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PRESENTAzIoNE*

Questo numero di Contrappunto è composto da due parti. Nella prima 
vengono proposti due articoli di argomento clinico: Le depressioni materne 
nel periodo perinatale di M. Bydlowski e Il difficile rapporto tra lavoro e 
psicoanalisi: qualche nota al proposito di A. Friscelli.

La relazione di Bydlowski, che qui pubblichiamo nella traduzione italiana 
a cura di L. Cresti e L. Mori, è stata presentata al Seminario su Maternità e 
disagio psichico, svoltosi a Firenze nel settembre 2010 ed  organizzato dal 
Servizio di Salute Mentale Infanzia e Adolescenza dell’ASL di Firenze-SudEst 
in collaborazione con l’A.F.P.P.. L’autrice, Monique Bydlowski, esponente di 
spicco della cosiddetta “scuola francese di psicoanalisi perinatale”, è molto 
nota anche in Italia per la sua partecipazione a svariati congressi e convegni 
sul tema della maternità, e per i suoi due libri: Il debito di vita. I segreti della 
filiazione (Quattroventi, 2000) e Sognare un figlio. L’esperienza interiore 
della maternità (Pendragon. 2004).

Le depressioni materne nel periodo perinatale è un contributo importante 
nel quale l’autrice ci descrive le depressioni materne in una prospettiva 
articolata: dalla storia della psicopatologia ai dati epidemiologici, dai fattori 
sociali a quelli intrapsichici, presentandoci i diversi tipi di depressione post-
natale e le prospettive terapeutiche.

Bydlowski sottolinea l’importanza del riconoscimento e della cura della 
depressione materna perinatale, a causa delle ripercussioni che ha lo stato 
mentale materno sulle interazioni precoci che la madre sviluppa con il suo 
bambino.

Nell’articolo Il difficile rapporto tra lavoro e psicoanalisi: qualche nota 
al proposito A. Friscelli osserva che, laddove la psicoanalisi ha sviluppato 
molte riflessioni sulla capacità di amare, diversamente sulla capacità di 
lavorare e sul lavoro in generale non si è molto esercitata e poco ha prodotto; 
come se sul fare pesasse una sorta di maledizione psicoanalitica. Rivedendo 

* Questo numero è stato curato da Gianfranco Buonfiglio, Valentina Denti e Laura Scarpellini.
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la letteratura sul concetto di lavoro in psicoanalisi, Friscelli si sofferma 
su Elliott Jaques e la sua affermazione che ogni lavoro è creativo e ogni 
creatività è lavoro e contiene una attività prescrittiva ed una discrezionale. 
Questa premessa per arrivare alla questione per lui interessante e a cui cerca 
di rispondere: il lavoro può di per sé rappresentare un elemento di aiuto 
terapeutico in situazioni in cui personalità fragili o decostruite se ne possano 
giovare come di un rinforzo identitario e di conoscenza di sé?

La seconda parte del numero è interamente dedicata alle relazioni presentate 
al Seminario Voci dal continente d’ombra. Contributi di psicoanalisi, storia, 
etica, al femminile che si è tenuto a Firenze presso la sede della nostra 
Associazione il 17 aprile 2010.

In quel Seminario è intervenuta anche Patrizia Guarnieri, docente di Storia 
Contemporanea alla Facoltà di Psicologia dell’Università di Firenze, che ha 
presentato il libro da lei curato: In scienza e coscienza. Maternità, nascite e 
aborti tra esperienze e bioetica.

Come si legge nella bella introduzione di Cristina Pratesi, il Seminario ha 
suscitato diversi interrogativi: cosa c’entra con la psicoterapia psicoanalitica 
un libro militante, che affronta temi all’apparenza più sociali, scelte in scienza 
e coscienza? In virtù di cosa questi argomenti possono essere collegati alle 
riflessioni sul lavoro e sulla vita di Parthenope Bion e di Luciana Nissim 
Momigliano? Perché sottolineare la fondamentale necessità proprio di un 
contributo femminile al fine di integrare e completare la nostra conoscenza? 

Riflettendo su tali interrogativi, i curatori, in una sorta di après coup, 
hanno individuato il filo che lega i diversi argomenti trattati: è il fil rouge 
della relazione di cura, in qualunque campo essa sia, il filo dell’etica della 
cura, dell’etica della responsabilità.

In controtendenza rispetto alla professionalizzazione, alla medicalizzazione 
e alla decontestualizzazione della nostra pratica rispetto alla vita sociale, il 
seminario è animato da uno spirito di accoglimento della pluralità e della 
diversità, della storia sociale e di quella personale. Non a caso, ci dice 
Cristina Pratesi, il tema dell’incontro è stato concepito sotto l’egida di Storia 
delle Idee, disciplina fondamentale nella nostra scuola.

I primi due articoli riguardano due donne di grande coraggio e onestà 
intellettuale: Parthenope Bion e Luciana Nissim Momigliano, raccontate con 
grande emozione, nella loro storia personale e scientifica, rispettivamente da 
Vittorio Biotti e Roberta Pisa.
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Nei territori dell’etica: un ricordo di Parthenope Bion è il titolo 
dell’appassionato e appassionante articolo di V. Biotti che ripercorre il 
rapporto di Parthenope con Bion non solo autore di ardua complessità, ma 
anche padre altrettanto complesso. Il lascito, l’eredità del padre hanno per lei 
un valore immenso, ben aldilà degli aspetti teoretici e di storia della cultura 
psicoanalitica, ma Parthenope non è “sacerdotessa” del pensiero del padre, 
ne è interprete attiva e autentica. Biotti ricorda il suo contributo insostituibile 
alla conoscenza, alla comprensione, alla elaborazione del pensiero di Bion, in 
Italia e nel mondo, nella organizzazione di seminari e convegni, e soprattutto 
nell’attività di traduzione e di edizione dei lavori inediti dell’ultimo  Bion, in 
Italia e in Inghilterra. 

L’autore illustra la profonda coerenza di Partenope nella costante 
sottolineatura dei temi dell’etica ed è in questo territorio che rintraccia dei 
leitmotiv nei suoi interessi scientifici e clinici e forse anche nella sua vicenda 
umana. In questo senso evidenzia e tratta tre nuclei di argomentazioni che 
sembrano riassumere i suoi percorsi di ricerca: l’etica della cura non solo 
nel rapporto terapeutico ma anche della responsabilità nel mondo “grande e 
terribile”; l’etica e il suo rapporto con la verità nel lavoro analitico; l’etica, 
infine, della memoria, del legame con il passato e la propria storia personale.

Roberta Pisa, docente di Storia delle Idee, oltre ad aver curato il Seminario, 
con la sua consueta sensibilità verso la storia e la cultura in generale (sua è stata 
l’idea della Rubrica Ritagli di questa rivista), ci offre un ritratto commosso 
e vivace di Luciana Nissim Momigliano nell’articolo Il coraggio di essere 
psicoanalista. Ci narra la vita e la vitalità di una donna che ha attraversato 
il secolo nelle sue grandezze e nei suoi orrori: una coraggiosa ragazza con 
il vestito di seta bleu che è diventata una decana della psicoanalisi, una 
militante della “scienza e coscienza” , la teorica di una tecnica psicoanalitica 
che non prescinde dalla soggettività del terapeuta e del paziente, ma anzi la 
ricerca attivamente.

Nel lavoro su Il pensiero materno della cura, Isabella Lapi interrogandosi 
sulla relazione di cura, ci descrive un modello presente in modo trasversale 
nella filosofia, nella bioetica, in medicina, psicologia, e psicoanalisi. Si tratta 
di un modello che vede nella relazione madre-bambino l’archetipo di ogni 
relazione di cura. A partire dagli anni ’80 emerge infatti un “vertice materno” 
in filosofia e in bioetica, e parallelamente (ri)emerge il “vertice materno” in 
psicoanalisi; in questi territori così diversi, Isabella Lapi rintraccia assonanze, 
tratti comuni, linguaggi che sembrano tanto simili da poter individuare un 
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pensiero trasversale che intende la cura in senso materno. L’autrice ci avverte 
che queste teorizzazioni non sono direttamente sovrapponili o utilizzabili ma 
che può esserci, invece, un “dialogo” tra di esse, un’apertura verso territori 
nuovi di ricerca, ma non ancora un’acquisizione di certezze. Così la rêverie, 
concetto cardine del vertice materno in psicoanalisi, risuona anche nel vertice 
materno in etica e, insieme al concetto di empatia, è costitutiva di quel 
pensiero trasversale che Lapi chiama  appunto il pensiero materno della cura.

Ad illustrazione del “vertice materno” in bioetica, l’autrice ci offre 
un ampio studio sul concetto di etica della cura secondo la prospettiva 
femminista, soffermandosi in particolare sulla teoria del “pensiero materno” 
della filosofa americana S. Ruddick. Per il “vertice materno” in psicoanalisi 
è preso in esame il lavoro di Gina Ferrara Mori e Lina Generali Clements, 
nato dall’esperienza dell’Infant observation. Vengono poi messe in luce le 
assonanze dei due vertici materni nell’esemplificazione del concetto integrato 
di rêverie di D. Vallino. 

Le consuete Rubriche e il Notiziario dell’Associazione completano il 
numero.
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LE DEPRESSIoNI MATERNE NEL PERIoDo PERINATALE 1

Monique Bydlowski**

Questo lavoro è stato presentato al Seminario su “Maternità e disagio 
psichico”, svoltosi a Firenze,presso il Centro di formazione Il Fuligno, il 
24 settembre 2010. Il Seminario, organizzato dal Servizio di Salute mentale 
Infanzia e Adolescenza dell’ASL di Firenze- Sud Est in collaborazione con 
l’A.F.P.P., ha offerto contributi teorici-clinici significativi, attingendo alla 
cosiddetta “scuola francese di psicoanalisi perinatale” di cui le relatrici 
invitate - Monique Bydlowski e Danièle Brun - sono esponenti di spicco; accanto 
a ciò sono stati presentati resoconti di esperienze di intervento nel settore 
perinatale attivate presso alcune aziende sanitarie territoriali e ospedaliere 
della Toscana e una articolata riflessione sui modelli psicoanalitici nei servizi 
sanitari e sulla loro efficacia (alcune di queste relazioni sono visibili sul sito 
www.maternitainteriore.com). I temi affrontati hanno toccato molteplici aspetti 
della maternità: la gravidanza e la preparazione alla nascita, il momento del 
parto e della permanenza in ospedale, la maternità in contesti di migrazione, 
la depressione post-partum e le altre patologie materne post-natali, la 
tossicodipendenza della madre, l’interruzione volontaria di gravidanza.

La psicopatologia del periodo perinatale ha beneficiato di un ritorno 
d’interesse da quando la ricerca epidemiologica ha mostrato l’effetto 
negativo del dis-funzionamento delle interazioni precoci madre-bambino 
sullo sviluppo infantile.

Cenni storici

La follia puerperale e gli infanticidi neonatali sono conosciuti da sempre. 
La maternità può essere l’occasione di patologia mentale e di disturbi del 
1 Traduzione di Luigia Cresti e Laura Mori.
** Psichiatra, direttrice di ricerca all’INSERM, responsabile del laboratorio di ricerca presso il reparto 

di Maternità Port Royal, “Psychopatologie de la Périnatalité”, Hôpital Tarnier. 
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comportamento di diversa gravità. Nel XIX secolo, quando si costituì il 
sapere psichiatrico, Esquirol propose la “follia della puerpera” o quella della 
nutrice come modello della mania. Il suo allievo F. Marcé, nel 1858, catalogò 
un gran numero di casi psichiatrici materni insorgenti intorno alla nascita; 
spesso confusi con le “febbri da latte” (complicazioni infettive del parto 
attualmente scomparse), gli incidenti psichiatrici peri- e post- natali sono stati 
progressivamente ben individuati.

Più recentemente, l’epidemiologia moderna mostra la predominanza 
femminile degli stati depressivi nella popolazione generale. Si tratta di donne 
di 25-45 anni (E.F. Paykel, 1991) e questa fascia di età è anche quella delle 
gravidanze e delle maternità e della vulnerabilità psichica che le accompagna. 

Parallelamente i lavori epidemiologici anglosassoni (B. Pitt, 1968; P.J. 
Cooper et al., 1988; J. Cox, 1989; R. Kumar & K.M. Robson, 1984) studiano 
le depressioni peri e post natali (PND = post natal depression). Altri studi si 
riferiscono alla loro dimensione psicodinamica e alle prospettive terapeutiche. 

Le depressioni post-natali

Per qualificare questi stati si è imposto il termine di “depressione”. Il termine 
stesso merita una discussione: sul piano fenomenologico evoca la tristezza 
dell’umore, il disinteresse per gli oggetti abituali, il rallentamento psichico che 
si può anche misurare (o. Rosenblum, 1995). D’altronde, da un punto di vista 
psicodinamico, il termine di depressione indica la perdita dell’oggetto esterno o 
interno, il sentimento di lutto. Il termine di depressione non ha una sua specificità 
ma permette essenzialmente ai professionisti di comprendersi fra loro. 

Con l’espressione “depressione materna” possiamo così descrivere degli 
stati psichici molto diversi sia nelle loro manifestazioni cliniche che nella 
prognosi e che hanno mobilitato l’interesse della comunità scientifica a causa 
del loro impatto negativo sul bambino.

La depressione atipica post-natale

Minuziosamente descritta dagli psichiatri anglosassoni (B. Pitt, 1968; 
J. Cox, 1989; R. Kumar & K.M. Robson, 1984; M.W. o’Hara, 2001), la 
depressione atipica può a volte diventare una vera patologia mentale. Essa non 
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deve essere trascurata né dall’ambiente della puerpera né dai professionisti. 
L’auto-questionario EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale), messo a 
punto da Cox et al. nel 1987, ne ha permesso il dépistage in maniera facile ed 
affidabile dall’ottava settimana dopo il parto.

Questa patologia colpisce almeno il 10 per cento delle puerpere; spesso 
è massicciamente e curiosamente sottovalutata, il malessere silenzioso delle 
madri può passare inosservato. Non è senza dubbio inconcepibile essere 
depresse quando l’immagine convenzionale e idealizzata della giovane madre 
è quella di una donna appagata? Le donne stesse non osano confessarlo e 
prendono a pretesto la fatica e le cure da dare al neonato per non consultare 
uno specialista. Nel caso di una prima maternità le giovani madri fanno fatica 
a decifrare il disturbo psicologico che le opprime, tanto più che il loro corpo 
subisce anche delle modificazioni ormonali. Se esse non hanno la possibilità 
di beneficiare di un ambiente protettivo e caloroso il loro malessere rischia 
di durare. Inoltre l’idealizzazione della nascita umana predomina sia tra i 
familiari della puerpera che tra i professionisti e rende difficile distinguere le 
situazioni patologiche. È spesso il medico generico o molto più tardi il pediatra 
consultato a comprendere retrospettivamente il profondo malessere che queste 
giovani madri hanno attraversato e continuano a provare.

Eppure le manifestazioni compaiono già dalle prime settimane dopo il 
parto. Dopo che è passato il clamore dei giorni che seguono la nascita, la 
giovane madre resta affaticata, non si adatta al carico sia emotivo che pratico 
rappresentato dalla presenza del neonato e si ritira in un disinteresse e in un 
rallentamento che devono mettere sull’avviso l’ambiente. Secondo J. Cox il 
quadro è completo e tipico dalla sesta o ottava settimana.

Questa depressione postnatale è torpida, dura dei mesi senza miglioramento 
spontaneo e, non curata, trasforma il primo anno di vita comune con il bambino 
in una prova dolorosa. Essa rischia inoltre di intralciare il primo sviluppo del 
piccolo poiché lo scambio quotidiano e gioioso con una giovane madre è un 
nutrimento vitale essenziale.

Il punto importante è in effetti la ripercussione dello stato materno sulle 
interazioni precoci che la madre sviluppa con il suo bebè. L’empatia materna 
è necessaria per creare lo stato emotivo del bebè ed è un prerequisito alla 
costituzione dell’intersoggettività. E. Tronick (1984) ha dato un modello di 
questi dis-funzionamenti interattivi mettendo a punto il dispositivo della “still 
face”; questa prova si svolge in modo sperimentale in laboratorio con una diade 
madre-bebè di circa 5 mesi, reputata sana. In un primo tempo la consegna data 
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alla giovane madre è di giocare in modo naturale con il bebè; in un secondo 
tempo le si chiede di cessare ogni comunicazione e restare impassibile; i due 
tempi sono filmati. Nel corso del primo tempo il gioco interattivo tra madre e 
bebè comporta delle mimiche, dei vocalizzi e dei sorrisi condivisi; nel secondo 
tempo si osserva che il bebè cerca prima di “rianimare” la madre, e siccome, 
seguendo la consegna, lei non reagisce, il bambino si affatica, piange un po’, 
poi si ferma e si ritira lui stesso dalla comunicazione (E. Tronick e M.K. 
Wendberg, 1997).

Per gli sperimentatori questo ripiegamento del bambino è illustrativo di 
ciò che succede quando una madre è depressa, incapace di essere in empatia e 
in sincronia con il suo bebè e nessuna persona proveniente dall’ambiente del 
bebè è in grado di sostituire questa funzione.

In altre situazioni cliniche il malessere silenzioso della madre è minore, 
mentre domina l’ansietà. In questi casi le interazioni con il bambino possono 
essere al contrario iperstimolanti, ma discordanti con i bisogni spontanei del 
bebè e quindi patogene.

Gli studi epidemiologici di L. Murray et al. (1996) hanno mostrato che il 
25% dei bambini esposti alla depressione postnatale erano a rischio di disturbi 
dello sviluppo cognitivo e affettivo. In uno studio longitudinale di molti anni 
l’autrice mostra che questi disturbi saranno, quanto meno, responsabili di 
disadattamento scolare.

I lavori attuali concordano sull’esistenza di fattori che accentueranno 
il rischio del determinarsi di questi stati depressivi postnatali. Abbiamo già 
considerato quello che rappresenta l’idealizzazione della nascita e della 
maternità, che rende ciechi alle situazioni non conformi ad un modello ideale. 
Le condizioni socioeconomiche in ambienti sfavorevoli sono altri fattori di 
rischio: precarietà sociale, solitudine, assenza del compagno e della famiglia 
capaci di contenere la puerpera e di supplire a una temporanea debolezza se il 
parto è stato complicato. Ugualmente negativi sono la ripresa troppo precoce 
del lavoro e lo svezzamento che comporti una separazione brutale dal bambino. 
Altri fattori di rischio sono delle condizioni particolari che accompagnano la 
nascita, quali la prematurità e l’ospedalizzazione del neonato o una precedente 
morte fetale che tende a polarizzare la giovane madre verso tematiche di lutto 
non risolto. 

Il trattamento della depressione atipica è necessariamente relazionale; esso 
è ostacolato dalla reticenza a consultare e sarà spesso l’atonia del bebè che 
segnalerà la presenza del disturbo. Il ristabilirsi della funzione materna nella 
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giovane donna può essere facilmente ottenuto da curanti che siano non tanto 
super qualificati, ma attenti e disponibili. È spesso più facile farlo sottoforma 
di visite a domicilio (L. Appleby, 2001; L. Conquy et al., 1998).

Le psicosi acute postnatali riguardano soltanto una puerpera su 2-3 mila, 
ma la loro comparsa nella fase perinatale è sempre spettacolare. Si tratta 
molto frequentemente di giovani donne primipare e senza antecedenti, per 
le quali sarà elevato il rischio di recidiva nella gravidanza successiva. La 
clinica è così poco specifica che questa patologia non figura così com’è nelle 
classificazioni moderne di salute mentale, tipo DSM-IV. Il quadro clinico 
si instaura bruscamente fin dalle prime settimane del post-partum; si tratta 
sia di uno stato melanconico acuto con prostrazione e rischio di suicidio - 
e questo suicidio coinvolge spesso il bambino - sia di uno stato maniacale 
mescolato a elementi depressivi improvvisi e il rischio è identico. A volte il 
quadro è quello di una bouffée delirante acuta (BDA) che si associa a disturbi 
dell’umore e a disturbi della coscienza; molto spesso vi è un diniego della 
nascita del bambino. Non vi è alcuna difficoltà a identificare la psicosi quando 
ci si trova davanti alla confusione e all’aumento dell’eccitazione; non c’è 
nessuna correlazione tra la prognosi e il carattere rumoroso dei disturbi, che 
induce ad offrire un trattamento attivo; la durata spontanea è relativamente 
breve, da qualche giorno a qualche settimana. Si tratta di norma di una 
donna che ha partorito da meno di sei settimane; il primo segno di sofferenza 
psichica è spesso l’insonnia, la puerpera non ha ripreso il suo ritmo di sonno 
dopo il parto, circostanza ancora aggravata dalle cure verso il nuovo nato. 
La preoccupazione dell’ambiente e la paura giustificata dell’infanticidio 
condurrebbero spesso a misure di isolamento della giovane madre e di 
separazione dal bambino; ma tale separazione aggrava il diniego della nascita 
e pregiudica la costituzione del legame madre-bambino. Tutte le strategie 
terapeutiche moderne tendono ad evitare questa separazione, istituendo sia 
una ospedalizzazione congiunta madre-bambino in un reparto specializzato 
sia una presa in carico ambulatoriale (con ospedalizzazione di giorno e di 
notte) se è possibile una collaborazione terapeutica con la famiglia.

Va ricordato che le prime Unità Psichiatriche Madre-Bambino, create da 
C. Kumar in Inghilterra (1984), avevano proprio l’obiettivo di lottare nello 
stesso tempo contro il rischio infanticidio e contro gli effetti peggiorativi della 
separazione. In genere la guarigione clinica viene ottenuta in poche settimane, 
grazie al mantenimento del legame tra madre e bambino e ai neurolettici 
appropriati.
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Nel 1961, P.C. Racamier ha pubblicato uno studio relativo a quindici donne 
ospedalizzate in ambiente psichiatrico chiuso, dopo un episodio di psicosi 
puerperale. L’abilità di questo autore è di aver mostrato che questi casi, 
nonostante fossero segnati dal marchio della patologia grave, testimoniavano 
il sopraggiungere di cambiamenti reversibili dello psichismo concomitanti 
alla maternità. Ne ha generalizzato l’esistenza forgiando il concetto di 
“maternalità”; la psicopatologia postnatale anche grave sarebbe dunque 
l’evoluzione conflittuale di processi normali. P.C. Racamier ha avviato così 
una concezione psicodinamica e psicoanalitica dei disturbi della maternità.

Gli stati psichiatrici cronici preesistenti alla maternità

La gravidanza e la maternità costituiscono circostanze che favoriscono 
lo scompenso di situazioni psicopatologiche rimaste latenti dalla fine 
dell’adolescenza; esse sono spesso contenute e restano latenti grazie ai 
trattamenti ambulatoriali con neurolettici, ma la gravidanza porta con sé 
il rischio di uno scompenso. Si può presentare così tutta la gamma delle 
psicopatologie adulte, come gli stati affini alla psicosi maniaco depressiva 
(PDM): depressioni profonde, tentativi di suicidio, sub-eccitazione cronica. 
Anche l’infanticidio neonatale può essere in rapporto con questa condizione, 
spesso misconosciuta e bruscamente riacutizzata dalla gravidanza e dal parto.

La prima maternità può talora portare in luce anche una schizofrenia rimasta 
fino ad allora latente. Questa pesante patologia pone una notevole difficoltà 
di presa in carico quando esplode in un ambiente ostetrico non preparato ad 
affrontare la malattia mentale. Anche in questi casi si dovrebbe tentare un 
intervento congiunto rivolto al bebè e alla madre, sia nell’Unità Psichiatrica 
Madre-Bambino sia in consultazioni ambulatoriali madre-bambino, ricorrendo 
a tutte le possibilità offerte dai sistemi socio-sanitari (ostetriche e puericultrici 
a domicilio, Protezione Materno-Infantile, collegamenti con i Servizi per 
l’Infanzia e l’Adolescenza).

In tempi più recenti sono state individuate le patologie borderline (o.F. 
Kernberg, 1989; G. Apter-Danon, 2004), caratterizzate dall’impulsività 
incontrollata, i passaggi all’atto anziché la fantasmatizzazione, il ricorso alle 
droghe. Le giovani donne di questo tipo presenteranno una difficoltà particolare 
a entrare in sincronia ed empatia in maniera continuativa col proprio bebé 
(L.E. Crandell et al., 2003).
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L’intervento psicodinamico

Attualmente si sa che la nascita di un bebè fa rivivere ad ogni genitore, e 
in particolare alla giovane madre, i momenti conflittuali della prima infanzia 
e le difficoltà dell’attaccamento vissute personalmente: la comprensione 
psicodinamica dei disturbi psicopatologici post-natali poggia perciò su due 
assi.

Il primo asse è quello che attiene alla relazione d’ambivalenza insita nel 
legame che la neo-madre stabilirà col proprio neonato; per quanto desiderato 
sia il bambino, in una qualche misura egli si impone necessariamente 
come un rivale narcisistico; ogni madre deve confrontarsi con la “violenza 
fondamentale” (J. Bergeret, 1970) inerente all’essere umano che suscita tale 
rivalità. Una donna sana, con un solido narcisismo, avrà la capacità di lasciare 
il posto ad un altro, il proprio bambino, senza provare il sentimento o la 
paura di essere distrutta, e riuscirà ad integrare tali sentimenti in una corrente 
di tenerezza e creatività. Al contrario una donna con basi narcisistiche 
fragili sarà in difficoltà di fronte a questa violenza interna, senza riuscire 
ad erotizzarla, e la sua ambivalenza nei confronti del bambino prenderà 
il sopravvento. Si può comprendere quindi quanto sia difficile per donne 
narcisistiche “borderline” l’adattamento alla maternità; il rischio in tali casi 
non è tanto quello della loro depressività, quanto piuttosto che esse assumano 
comportamenti inadeguati con il bambino, quali violenza, negligenza o 
viceversa un eccesso di sollecitudine non adeguata.

L’altro asse di comprensione della psicopatologia materna è quello del 
fallimento della funzione di contenimento per la futura madre; intendiamo 
dire cioè che le donne che hanno subito esperienze di carenza precoce si 
troveranno in difficoltà durante la gravidanza e dopo la nascita del bebè. Il 
bambino, in quanto rappresentante di un oggetto interno minaccioso, potrà 
essere vissuto come persecutore. La giovane donna, invasa dalla vergogna di 
non essere conforme al suo ideale di madre, non potrà far altro che deprimersi 
o difendersi di fronte all’irruzione delle richieste insostenibili del bambino. 
Per i fautori della teoria dell’attaccamento sono cioè i disturbi precoci del 
proprio attaccamento, vissuti un tempo da questa donna, che le renderanno 
così difficile vivere il post-nascita del proprio bambino (R. Kumar, 1994).
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Prospettive terapeutiche

Il trattamento di questi stati depressivi è reso più difficile anche dal 
contesto: l’atteggiamento frequente di incredulità dell’ambiente circostante, 
l’esigenza di cure al neonato rendono la donna poco disponibile e poco 
incline a lamentarsi per il proprio stato; eppure gli effetti negativi, che non 
mancheranno di farsi sentire nei mesi seguenti, rendono il trattamento davvero 
urgente. Una volta finito il periodo di frequentazione della Maternità, vi è 
il rischio che l’unico professionista consultato sia il pediatra; ma le buone 
parole non bastano più di fronte a questa patologia incipiente ed è necessario 
perciò avviare un trattamento relazionale. Bisogna intervenire al più presto 
anche per i sintomi del bebè che “tradurranno” il disagio materno: disturbi 
digestivi, difficoltà di addormentamento, pianti e grida eccessivi sono gli 
indizi precoci più frequenti delle difficoltà materne, poiché il bambino non 
aspetta! Egli rischia di essere colpito nel procedere del suo sviluppo.

Sono state proposte diverse strategie terapeutiche (M. Bydlowski, 2000; N. 
Guédeney e P. Jeammet, 2001), le quali hanno in comune il fatto di proporre 
alla giovane donna l’intervento di un interlocutore stabile; la terapia deve 
essere portata avanti per un periodo di 3 o 4 mesi ed essere avviata al più 
presto, una volta messa a punto la diagnosi, cioè intorno alla quarta e la sesta 
settimana dopo la nascita.

Una terapia adeguata dovrà associare una somministrazione farmacologica 
leggera a consultazioni psicoterapeutiche; una soluzione più semplice è quella 
di organizzare visite a domicilio dei giovani genitori che hanno difficoltà 
a spostarsi, da parte di professionisti formati e supervisionati, psicologi o 
puericultrici. In questi diversi tipi di approccio l’alleanza terapeutica con la 
puerpera la potrà aiutare nell’arco di qualche mese ad acquisire fiducia nella 
propria capacità materna. Si tratta di interventi semplici durante cui la madre 
avrà la possibilità di esprimere ad un interlocutore disponibile la propria 
ambivalenza nei confronti del bambino, distaccarsi da immagini materne 
interne troppo rigide ed idealizzate, riqualificarsi come madre accettabile per 
il proprio bambino e “oggettivarlo” maggiormente. Nel periodo post-natale, 
come durante la gestazione, si possono ottenere buoni risultati terapeutici con 
mezzi relativamente limitati.

Attualmente molte équipes ostetriche sono impegnate nel progetto di 
prevenzione pre-natale; il loro compito è quello di individuare, alla fine 
della gravidanza o subito dopo la nascita, le madri che presentano rischio di 
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trascuratezza o maltrattamento involontario, affidandole agli specialisti della 
salute mentale. Questi devono, in situazioni spesso difficili, organizzare un 
piano terapeutico in cui la madre trovi al contempo un contesto sufficientemente 
contenitivo ed uno spazio stabile ed affidabile di elaborazione psichica della 
propria ambivalenza verso il bebè, dalla quale essa è spesso sopraffatta. 
L’obiettivo è quello di migliorare lo stato depressivo e quindi l’interazione 
con il bambino, senza avere la pretesa di modificare la base nevrotica.

Il blues postatale

Rimasto a lungo di competenza esclusiva degli ostetrici, e privo di incidenza 
patologica, il blues ha recentemente mobilitato l’interesse dei ricercatori 
della perinatalità. Si tratta di uno stato clinico completamente differente dalle 
situazioni prima descritte e così frequente da essere considerato normale; 
esso colpisce infatti più di metà delle puerpere. Coloro che si occupano della 
nascita conoscono da sempre questo momento emozionale incomprensibile, 
non grave, fatto di lacrime, di tristezza improvvisa e transitoria, che 
sopraggiunge proprio nei giorni in cui si dovrebbe celebrare un avvenimento 
felice. Gli ostetrici hanno denominato questo stato “disforia” (o “sindrome 
del terzo giorno”), ma il termine “blues” è più evocativo, in quanto ci rinvia 
alle melodie nostalgiche che cantano l’Africa perduta.

È questo un evento che costituisce una rottura nel comportamento 
della giovane madre; è uno stato insolito e non motivato dalle circostanze 
psicologiche esterne. Le donne sono preavvisate della possibilità che si 
verifichi questo stato, se lo aspettano; vi si abbandonano più facilmente 
quando vi è un contesto ambientale contenitivo che può rassicurarle, come 
la presenza del partner o della nonna materna; in questa prospettiva il blues 
costituirebbe addirittura un lusso di cui non può disporre una giovane madre 
isolata che si trovi in un contesto difficile, che non le consente una regressione 
psichica.

Il blues si sviluppa tra il secondo e il decimo giorno del post partum, con dei 
picchi di intensità intorno al terzo-quinto giorno (H. Kennerley, D. Gath,1989; 
A.L. Sutter et al,1995) e si risolve spontaneamente in una decina di giorni. Il 
quadro clinico è dominato dai pianti, sfasati rispetto ai sentimenti, la labilità 
dell’umore, lo stato di esaltazione e una certa confusione; i pianti consistono 
in crisi di lacrime sporadiche (Yalom et al., 1968; J.A. Hamilton,1962) e 
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costituiscono l’emblema del blues, secondo Kennerly e Gath (1989). Essi si 
accompagnano raramente alla tristezza, in quanto le donne parlano piuttosto 
di lacrime di gioia; l’umore è molto labile, con sbalzi repentini nel corso di 
pochi minuti durante la stessa giornata; lo stato di esaltazione, intesa come un 
sentimento di felicità intensa e di grande eccitazione, è frequente. Da notare 
che il termine usato in francese (élation) è un anglicismo che descrive una 
grande gioia, che comporta però l’impressione di una minaccia, il che ci fa 
ipotizzare la percezione di una dimensione trasgressiva nella nascita. Per alcuni 
(V.Glover, 1994) questa sub-eccitazione corrisponderebbe ad una tendenza 
ipomaniacale, seguita da depressione; per altri autori (N.M.C. Glangeaud-
Freudenthal, 2002; K.M. Bailara et al., 2006) l’élation rappresenterebbe una 
forma non patologica di variazione dell’umore, una iper-reattività emozionale; 
secondo B.Pitt (1973) vi si aggiunge una certa confusione nei primi giorni 
del post-partum. L’ambiente circostante spesso reagisce a questa tristezza, a 
questi accessi emotivi insoliti solo con la banalizzazione.

La causa del blues è complessa: in esso si assommano la fine dello 
stress della gravidanza e del parto con delle nuove condizioni ormonali. Lo 
si paragona anche al movimento depressivo che segue una prova intensa, 
sportiva o intellettuale. Ma il blues può essere considerato soprattutto la 
traduzione emotiva di un doppio fenomeno: da un lato la nascita ha come 
corollario la sensazione di perdita della gravidanza, di lutto di questo oggetto 
interno che, silenziosamente, accompagnava la donna da molti mesi; d’altra 
parte la neo-madre sperimenta una sorta di denudamento psichico, che le 
permette di sintonizzarsi col proprio neonato. In questo periodo post-
natale il “cristallo” dell’Io materno - secondo la metafora di Lebovici - 
verrebbe in parte a disorganizzarsi e potrebbe conseguentemente stabilirsi 
il collegamento con i bisogni del neonato. Il blues testimonierebbe questa 
disorganizzazione, costituendo la esacerbazione di questa preparazione da 
parte della madre a cogliere gli indizi provenienti dal suo bambino; tutto ciò 
spiegherebbe il carattere universale di questo fenomeno. Alcuni lavori attuali 
si concentrano sulla comprensione del blues come un momento indicativo 
delle trasformazioni psichiche verificatesi e che segna la fine del processo 
della gravidanza. Esso tradurrebbe quel “disordine aleatorio” che, secondo 
J. Rochette (2006), si determina alla nascita prima che, una volta passata 
la tradizionale quarantena che chiude questo periodo, la madre e il bebé 
possano trovare la loro “velocità di crociera” e il loro stile interattivo. Per 
F. Drossart (2004) è a questo punto che si presenta il “fantasma del bambino 
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morto”, fantasia infanticida così frequente nel periodo post natale, la quale 
segnalerebbe il “vuoto di affetti” di questo momento. Si fa l’ipotesi che possa 
esservi uno sviluppo differenziato della diade nel primo trimestre a seconda 
che la giovane madre abbia manifestato o no un blues. L’interesse attuale per 
questa manifestazione, priva di significato peggiorativo, può essere anche 
così formulato: se è vero che il blues indica la capacità empatica della madre 
e la sua attitudine a provare lo stato emozionale del proprio bebè, lo stile 
interattivo successivo della diade potrebbe portarne traccia (S. Bydlowski - 
Aidan, tesi di laurea).

In rari casi, quando il blues è grave e dura più di otto giorni, esso può essere 
comunque il precursore o il seguito di una vera e propria depressione post-
natale (L. Fossey et al., 1997); in tal caso si impone allora di considerarlo un 
evento patologico e cercare un aiuto specialistico. 
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IL DIFFICILE RAPPoRTo TRA LAVoRo E PSICoANALISI:  
QUALCHE NoTA AL PRoPoSITo

Andrea Friscelli*

“Ogni lavoro è creativo e ogni creatività è lavoro.”
Elliott Jaques

Una delle frasi più note di Freud, divenuta ormai quasi un abusato aforisma, 
dice che la salute dell’uomo moderno si misura nella sua capacità di amare e 
di lavorare (lieben und arbeit). La frase nasce come risposta ad una domanda 
durante un’intervista e risente del tono divulgativo che era necessario in una 
simile occasione. Ma che per Freud il lavoro abbia avuto una importanza 
centrale lo dimostra prima di tutto la sua vita, caratterizzata da ritmi di 
impegno sempre molto alti fino alla fine e da diverse citazioni che elencherò 
più tardi. Bisogna però notare che ad un pensiero espresso ed interpretato così 
chiaramente nel corso degli anni, non è poi seguita una altrettanto conseguente 
ricerca. La psicoanalisi, infatti, si è sviluppata soprattutto attorno alle riflessioni 
sulla capacità d’amare, mentre sulla capacità di lavorare e sul lavoro in generale 
non si è molto esercitata e poco ha prodotto. 

In realtà questo dovrebbe meravigliare, perché, al di là dell’aforisma 
freudiano, il lavoro rappresenta gran parte della vita nella maggioranza degli 
uomini e delle donne, è fonte di relazioni e rapporti tra i più importanti, ci 
mette in contatto con la società e con una serie di problematiche (per esempio il 
rapporto col denaro, la responsabilità, il comando, l’apprendimento ecc.) sulle 
quali in realtà il pensiero analitico ha, per altre vie, avuto molto da dire. 

Nel lavoro coesistono, combinandosi in vario modo, due azioni: il pensare ed 
il fare ed è sul secondo verbo che pesa una sorta di maledizione psicoanalitica. 
Come dice Perini 1: “Forse la psicoanalisi, nata dalla rinuncia di Freud 
all’influenzamento ipnotico e dall’esperienza delle “cure parlanti” (talking 
care), ha finito con lo sviluppare una sorta d’idiosincrasia o più semplicemente 

* Psichiatra, psicoterapeuta, socio ordinario e docente A.F.P.P.
1 La citazione è tratta dalla relazione che l’autore ha tenuto al Centro Psicoanalitico di Firenze il 6 
maggio 2005 dal titolo: Leadership e gruppo di lavoro: tra genio ed Establishment.
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una posizione di disinteresse pregiudiziale verso tutto ciò che concerne il fare, 
la dimensione dell’azione e quella dell’intervento sulla realtà, fin dal tempo 
degli anatemi contro Ferenczi, la disciplina dell’astinenza e la vigilanza contro 
gli “acting out” l’hanno probabilmente resa sospettosa verso ogni forma di 
comportamento attivo, come se il “fare” recasse stabilmente in sé lo stigma del 
passaggio all’atto e la sua maligna capacità di evacuare le funzioni della mente 
o di attaccare la relazione”. 

Questa sorta di inibizione relativa al fare non ha comunque impedito che 
alcuni contributi sul tema siano effettivamente presenti e lo scopo di questo 
breve scritto è quello di raccoglierli, ma prima di farlo è il caso però di esporre 
qualche riflessione più generale sul tema del lavoro. 

Una riflessione sul lavoro non può che partire dal riconoscere come il concetto 
stesso possa essere oggetto di studio partendo da mille vertici di pensiero anche 
molto diversi e distanti tra loro, tanto è insito nelle attività dell’uomo, della sua 
vita, della sua storia. Ma restringendo il campo del nostro interesse agli aspetti 
psicologici del lavoro, del suo significato, partirei dall’aspetto contraddittorio 
che il concetto porta con sé. 

Se da un lato possiamo dire che il lavoro è o può essere liberazione, 
creazione, affrancamento, autonomia e (in qualche caso) fama, possiamo 
però altrettanto sostenere che il lavoro è ripetizione, coercizione, schiavitù 
ed anonimia. Tale dilemmaticità si riscontra da sempre, si pensi che anche la 
lingua latina distingueva i due aspetti con due differenti termini. Da un lato 
abbiamo il concetto di labor che rappresenta la fatica e gli aspetti negativi. 
Dall’altro la parola opus segnala invece la possibilità dell’espressione della 
propria creatività nel lavoro, tanto che tramite essa, con le opere di una vita, 
l’uomo può lasciare il segno più tangibile della sua esistenza, quasi una piccola 
garanzia di immortalità, come nel caso degli artisti più fortunati.

Questa caratteristica di concetto bifronte, molto polarizzato tra bene e male, 
si rintraccia anche nelle citazioni psicoanalitiche almeno prima di Jaques. Tutti 
gli autori che hanno parlato del lavoro sembrano non potersi sottrarre alla 
polarizzazione, schierandosi di fatto da uno dei lati del dilemma.

I contributi psicoanalitici si sviluppano su due linee di pensiero con una 
parabola di tendenza che va dall’intrapsichico individuale all’interpersonale ed 
al sociale: una è quella dell’analisi del lavoro in sé, delle sue caratteristiche, 
del rapporto con la formazione dell’identità individuale, l’altra - altrettanto se 
non più importante - è quella dello studio dei gruppi e si sviluppa attraverso 
contributi fondamentali come quelli di Bion, di Foulkes, di Rickman, Main, 



23

Turquet, Jaques ed altri. Questo secondo indirizzo è stato in realtà il più 
fertile ed ha prodotto gli studi sulle organizzazioni di lavoro, e dato contributi 
importanti alla psicologia del lavoro. La concezione dei gruppi funzionanti per 
assunti di base è troppo nota perché la citi, quello che qualche volta si tende 
a non avere ben presente è che ogni gruppo di lavoro, anche il più razionale e 
produttivo, conserva parti di funzionamento psicotico miscelate con aspetti del 
tutto razionali. Ma proviamo ad elencare i contributi principali.

Per Freud, per esempio il lavoro è visto, in Precisazioni sui due principi 
dell’accadere psichico (1911) come impegno ingrato a spese del piacere. Ma 
anche nel 1927 in L’avvenire di un’illusione e nel 1929 ne Il disagio della civiltà, 
emerge una visione pessimistica. La civiltà si fonda sulla rinuncia al piacere e la 
coercizione al lavoro, perché la natura dell’uomo è fondamentalmente egoistica 
ed antisociale. Poi più tardi (e ci si poteva aspettare da un “lavoratore” come lui) 
la sua visione cambia e descrive il lavoro come una forma di sublimazione che 
permette di rendere piacevoli le attività lavorative: nessun’altra tecnica come il 
concentrarsi sul lavoro ci mette in contatto con la realtà. Infine parla del lavoro 
accettabile come un sostituto dell’attività sessuale e come attività conoscitiva. 
Ed è lui il primo che infine sottolinea l’importanza dell’attività gruppale, quindi 
il lavoro diventa il fondamento e la motivazione del legame sociale. Infine 
nella seconda stesura dell’Introduzione alla Psicoanalisi (lezione 22) sostiene 
lo stesso concetto (sia pure sotto forma negativa) che emerge nell’aforisma che 
citavo all’inizio, quando dice che il nevrotico trova difficoltà ad amare e ad 
impegnarsi nel lavoro. 

Per ricapitolare sono almeno 6 le differenti posizioni sul lavoro che si rintrac-
ciano nel suo pensiero: a) strumento di controllo della vita emotiva, b) attività for-
zata finalizzata alla sussistenza del singolo e della società, c) luogo di adattamento 
e di confronto con il reale, d) modo di espressione e di realizzazione delle pulsio-
ni, e) momento fondamentale nel processo di graduale conquista conoscitiva del 
mondo, f) infine metro di valutazione della salute psicofisica dell’uomo moderno. 

Theodor Reik (1888 – 1969), psicoanalista austriaco, stretto collaboratore 
e seguace di Freud, si situa quasi all’estremo del partito dei pessimisti. Infatti 
sostiene che c’è un forte legame tra lavoro e senso di colpa: così il lavoro diventa 
rituale di espiazione, in cui il senso di colpa costituisce la spinta motivazionale.

Ives Hendrick (1898 – 1972) all’opposto ipotizza la presenza di un princi-
pio del lavoro accanto al principio del piacere e della realtà: concepito come 
un’espressione dell’istinto a padroneggiare, il cui fine è il controllo delle situa-
zioni ambientali.
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Per Barbara Lantos (1894 – 1962) il fine principale del lavoro non è di 
fornire piacere bensì di perseguire l’autoconservazione dell’individuo e della 
specie ed il piacere è tratto solo dall’equilibrio che si instaura tra io e super io.

L’unico che pare sottrarsi a questa visione manichea e che prende in 
considerazione il lavoro con un atteggiamento di scientifica osservazione, 
scevra, si potrebbe dire, da giudizi di stampo quasi moralistico è senza dubbio 
Elliott Jaques (1917 – 2003), su cui vale la pena spendere qualche parola. 

Canadese, si laurea in Medicina presso la Johns Hopkins University di 
Toronto ed ottiene un dottorato in “Relazioni Sociali” alla Harvard University. 
Durante la seconda guerra mondiale si trasferisce in Inghilterra dove rimane 
anche dopo il conflitto, diviene cosi allievo di Melanie Klein. Nel 1946 è uno dei 
soci fondatori dell’Istituto Tavistock. Muore nel Gloucester, in Massachusetts 
nel 2003.

Verso la fine degli anni ‘40 fu chiamato a dare un aiuto come consulente 
“sociale” – come lui stesso scrive - ad una importante azienda metalmeccanica 
inglese, la Glacier Metal Company, che viveva in quel periodo una difficile fase 
di ricambio al vertice ed era alla ricerca di un metodo etico di parametrare gli 
stipendi dei dirigenti con quelli degli operai. Il suo approccio fu di osservare 
per qualche tempo le varie attività lavorative che si svolgevano nella azienda e 
poi, di fatto, ne diventò il consulente organizzativo. 

Da questo suo studio partì l’interesse per l’attività dei gruppi di lavoro tanto 
che fu tra i fondatori della branca sugli studi organizzativi della Tavistock. 
Prendo a prestito le sue parole per chiarire alcuni aspetti delle cose dette fino 
ad ora: “Il lavoro e la creatività non rientrano in una particolare disciplina 
accademica, anzi si può affermare il contrario: dobbiamo ricorrere a molteplici 
discipline per comprenderne i processi. In questo modo evitiamo di adottare 
punti di vista troppo restrittivi, e facciamo luce invece sulla vera natura di 
processi umani così importanti. Sono processi psicologici, con profonde radici 
inconsce; fanno parte della vita economica; possono accadere nel singolo, nei 
gruppi o in situazioni di lavoro dipendente; una volta misurati, possono essere 
remunerati in maniera più equa, ed esigono di essere presi in considerazione 
insieme, poiché ogni lavoro è creativo e ogni creatività è lavoro”. 2

Uno dei principali apporti del suo pensiero consiste nell’aver individuato 
nel lavoro due fondamentali componenti: una attività prescrittiva ed una 
discrezionale. ogni lavoro, secondo Jacques, ha in misura diversa una miscela 
di questi due aspetti: da un lato le regole che sono prescritte per l’effettuazione 
2 La citazione è tratta dalla prefazione dell’Autore a “Lavoro creatività e giustizia Sociale”.
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di quel particolare lavoro, dall’altro la discrezionalità creativa di organizzarsi 
secondo il proprio criterio. ovviamente in alcuni lavori il margine creativo è 
ridotto al minimo, ma forse in nessuno è totalmente assente la possibilità di 
esprimere sé stessi e la propria personalità. 

L’altro aspetto che si è venuto sviluppando è quello dello studio sui gruppi. In 
questo campo il contributo di Bion è stato fondamentale. Vorrei però far notare 
che Bion sviluppò certi concetti a seguito del lavoro effettuato al Northfield 
Hospital di Birmingham, in un ambiente di psichiatria militare, con gruppi di 
soldati che dovevano essere “riprogrammati” per tornare al fronte e che lui 
stesso definiva come “un battaglione di lavativi”. Questo fa capire come il 
focus dell’attenzione fosse in un certo senso sulla produttività e non tanto sulla 
introspezione (come quasi contemporaneamente, nello stesso ospedale, stava 
invece facendo Foulkes) che certamente stava sullo sfondo. L’importante era 
cioè costruire un gruppo di lavoro con le caratteristiche che si sono specificate 
nel tempo, pur avendo ben chiaro che ad un altro livello gli assunti di base intesi 
come modalità di pensiero psicotico erano certamente presenti, anche se non 
presi esplicitamente in considerazione.

Questo passaggio mi permette di arrivare ad una questione particolarmente 
interessante: il lavoro può di per sé rappresentare un elemento di aiuto terapeutico 
in situazioni in cui identità fragili o decostruite da vicende patologiche se ne 
possano giovare come di un rinforzo identitario e di un meccanismo anche di 
conoscenza di sé? Se la mia personale risposta tende ad essere positiva, non 
possiamo però ignorare gli aspetti problematici di una pratica del genere: infatti 
tornando all’inizio del mio discorso ed alla dilemmaticità del concetto del 
lavoro, dobbiamo avere coscienza del fatto che quando proponiamo il lavoro 
come metodo di cura inevitabilmente veicoliamo i due aspetti. obbligando 
metaforicamente i nostri pazienti ad uscire dal loro eden narcisistico spesso 
atemporale e costringendoli ad entrare nella dimensione reale lavorando “col 
sudore della fronte”, certamente proponiamo una crescita ed un’evoluzione, 
ma li esponiamo anche alle umiliazioni che la realtà competitiva produce. Se 
caliamo nella pratica della cura psichiatrica questi concetti, troveremo che 
esistono molti effetti positivi di una riabilitazione attraverso il lavoro, quali 
il ruolo sociale migliorato, una migliore disponibilita economica, l’aumento 
dell’autostima e la forte diminuzione dello stigma sociale, ma che sono presenti, 
forse inaspettatamente, anche elementi problematizzanti come aumento dello 
stress, nuove pressanti esigenze sociali, nuove problematiche relazionali, il 
rischio di potenziare il “falso sé”.
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La storia ci dice che molti hanno provato ad utilizzare lo strumento “lavoro” 
nella riabilitazione dei pazienti gravi e non solo: in quasi tutte le istituzioni totali 
(secondo la dizione di Goffmann) lo si fa. In campo psichiatrico l’ergoterapia 
ha avuto una sua parabola che all’inizio, sull’onda degli ideali illuministici 
che portarono Pinel o Chiarugi a rompere le catene dei matti, la collocava tra 
le attività innovative e ricche di contenuti positivi e che poi nel tempo si è 
pervertita in una sorta di imbroglio alla spalle degli stessi pazienti che si diceva 
di voler aiutare, perpetuando la vita di quelle stesse istituzioni totali.

Gli sviluppi più moderni su questa linea mi pare che siano rappresentati 
(ma nel sostenere questa posizione, essendo da tanti anni impegnato su questo 
fronte, forse sono di parte) dal nascere ed affermarsi della cooperazione sociale 
di inserimento lavorativo, che è un fenomeno particolarmente sviluppato in 
Italia.

Cosa cambia nella cooperazione sociale, che in fondo non può disconoscere 
di essere l’erede della ergoterapia manicomiale? 

Due aspetti fondamentali ed innovativi si innestano sull’utilizzo del lavoro 
come metodo riabilitativo: una robusta iniezione di sana cultura imprenditoriale, 
la stessa per la quale in ogni attività deve essere insita la sostenibilità economica, 
pena lo sfociare nel puro assistenzialismo, e una grande attenzione etica alla 
dinamica dei diritti e dei doveri, l’unica in grado di ricostruire il senso di una 
cittadinanza attiva e consapevole. 

Ad oggi pertanto una cooperativa sociale d’inserimento lavorativo poggia la 
sua identità sul connubio di due culture: da un lato la cultura aziendale che fa 
riferimento all’efficienza, alla capacità organizzativa, alla capacità di reggere 
la concorrenza e di stare sul mercato e dall’altro la cultura della solidarietà fatta 
dalla capacità di ascolto e di accoglienza, di lettura e comprensione dei disagi, 
quali essi siano.

Possiamo sostenere che il primo tipo di cultura è sotteso da un registro 
paterno che tende a dettare regole ed a difendere i confini, e che la seconda 
agisce invece sotto un registro materno che è attento, attraverso una particolare 
forma di rêverie, a capire angosce e malesseri ed a restituire in cambio proposte, 
idee, progetti, percorsi di riabilitazione.

È evidente che questi due registri, lungi dall’essere in contrapposizione tra 
loro, devono invece collaborare e mantenere un loro equilibrio, un equilibrio 
che deve essere interpretato e difeso dalla leadership, dalla classe dirigente 
della cooperativa stessa. 
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In sostanza all’interno di una cooperativa d’inserimento lavorativo ci si 
occupa di due cose: lavorare e gestire la vita emotiva (almeno una parte) del 
gruppo, in modo da favorire la cooperazione tra i membri.

Vorrei finire il mio breve excursus su questi temi presentando la sintesi 
di un percorso riabilitativo di un paziente che ormai da anni ha trovato 
nell’inserimento al lavoro attraverso una cooperativa sociale, un mezzo di 
ricostruzione del proprio sé (naturalmente non solo con questo mezzo!).

G. è un uomo di oltre 50 anni che per un lungo periodo ha vissuto una 
situazione di forte isolamento che lo ha spesso portato ad interpretare la 
realtà circostante in maniera del tutto particolare. Proviene da una famiglia 
benestante, ma in un lento e irrefrenabile declino, ha fatto studi classici e vanta 
una frequenza universitaria di qualche anno. Il padre è morto quando lui era in 
tenera età. Vive con la madre ed una sorella più grande che si occupano delle 
varie proprietà immobiliari del loro consistente patrimonio. Nessuno in realtà 
in questa famiglia ha svolto una vera attività lavorativa da due generazioni, lo 
stesso padre, morto a soli 35 anni, non ha mai praticato la sua professione di 
avvocato. Le speculazioni sbagliate delle due donne provocano perdite crescenti 
del patrimonio familiare. G. è sempre tenuto ai margini della vita e delle scelte 
familiari, descritto come un ragazzo timido, timoroso, con una scarsissima 
stima di sé, che la madre non perde occasione di peggiorare indirettamente 
caricandolo di ambizioni e progetti del tutto irrealistici. La situazione precipita 
ancora di più quando la sorella muore per un k. mammario a 42 anni, lasciando 
soli mamma e fratello in un rapporto fatto di un corpo a corpo continuo ed 
ormai non più mediato da nessuno. G. dopo qualche anno di università, si lascia 
vivere una vita passiva da nullafacente e si inoltra sempre di più in un mondo di 
fantasie persecutorie, dove si sente spesso al centro delle critiche aggressive di 
personaggi immaginari. La situazione economica peggiora sempre di più, nel 
loro bilancio esistono solo voci di uscita e nessuna entrata. Scontano inoltre una 
gestione dissennata delle non poche sostanze a disposizione, tutta improntata 
ad inutili lussi, innescati dalla ambizione borghese dell’eleganza e della 
bellezza ad ogni costo. G. da anni fa una psicoterapia, prende regolarmente una 
terapia psicofarmacologica e il suo terapeuta ad un certo punto lo invia presso 
la cooperativa per una attività lavorativa che ne limiti l’isolamento sociale. 

Inizia con molte riserve, ma accetta di partire dal basso e svolge per un 
certo periodo attività agricola in gruppo con altri. Poi gli viene affidata la 
responsabilità delle pulizie di un ambulatorio pubblico, infine dopo qualche 
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anno viene “promosso” come custode - portiere presso l’università dove la 
cooperativa svolge la guardiania. Lì sembra aver trovato una buona collocazione, 
sempre a contatto con professori e studenti, che in qualche modo rispetta le sue 
origini. Con l’apprezzamento generalizzato per la sua efficienza e correttezza, 
raggiunge una stabilità lavorativa che ormai lo qualifica come l’unico sostegno 
del suo nucleo familiare. Tutto ciò nonostante i ripetuti attacchi della madre 
che ridicolizza lo stipendio che prende e che lo spinge spesso a mollare tutto.

Vorrei chiudere la descrizione del caso lasciando la parola a lui che, in una 
intervista pubblicata sul giornale della cooperativa, si è così espresso. Ad un 
certo punto l’intervistatrice chiede:

«Il lavoro quindi influenza la vita di una persona?»
«In questi anni ho ragionato e capito la necessità del lavoro per maturare e 

mantenersi senza dipendere da nessuno. Gli uomini generalmente lavorano e, 
se uno non lo fa, è un po’ strano; anche per me è stato così, il lavoro fa sembrare 
la vita normale anche se non lo è totalmente: avrei fatto bene a capirlo prima 
perché questo influenza positivamente la mia salute e il mio umore.

Io vivo solo con una vecchia madre, la vita è monotona, i rapporti con gli altri 
non vengono spontanei, avere un’attività mi riempie le giornate, mi fa impiegare 
energie fisiche e mentali, è valvola di sfogo a nervosismi e inquietudini. Certo, 
nonostante i miglioramenti ottenuti, certi problemi rimangono, ma vengono 
visti da me con maggior serenità e lucidità.»

Naturalmente sono cosciente che tanti altri percorsi trovano difficoltà, si 
arenano, non vanno avanti o falliscono del tutto e quindi è senza superficiali 
trionfalismi che rimango comunque della convinzione che il lavoro possa avere 
benefici effetti e che anche per questo, ma non solo, andrebbe maggiormente 
studiato in tutte le sue dinamiche.
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Materiali per il seminario  
“Voci dal continente d’ombra.  

Contributi di psicoanalisi, storia, etica, al femminile”

INTRoDUzIoNE

Cristina Pratesi*

Il seminario “Voci dal continente d’ombra. Contributi di psicoanalisi, 
storia, etica, al femminile”, di cui riportiamo di seguito le relazioni, si è tenuto 
a Firenze presso la sede della nostra Associazione il 17 aprile 2010 e si è 
articolato in due “tempi”: nella prima parte hanno portato il loro contributo 
Vittorio Biotti, Roberta Pisa e Isabella Lapi; nella seconda parte Patrizia 
Guarnieri ha presentato il libro “In scienza e coscienza. Maternità, nascite e 
aborti tra esperienze e bioetica”, da lei curato, e che vede anche la sottoscritta 
tra gli autori.

Patrizia Guarnieri è Docente di Storia Contemporanea alla Facoltà di 
Psicologia dell’Università di Firenze, membro del Comitato Pari opportunità 
universitario; è socia fondatrice della Società Italiana delle Storiche e si 
occupa sia di storia delle scienze umane in rapporto al diritto e alla mentalità, 
che di assistenza alla salute mentale e materno-infantile nell’ottocento e nel 
Novecento.

Il suo bel libro ha preso le mosse da una Tavola rotonda organizzata nel 2008 
dalla SIS, in cui - come dice la Guarnieri nel saggio introduttivo al volume - 
“si era discusso di alcuni temi che ormai sono ritenuti bioeticamente rilevanti, 
da prospettive disciplinari e da esperienze professionali diverse, dove si vuole 
la riflessione etica intrecciata al proprio conoscere e fare in relazione con gli 
altri – in scienza e coscienza appunto – e non la si considera un discorso a sé 
da affidarsi a un ulteriore esperto, il bioeticista, che si aggiunga separatamente 
ad altri separati discorsi.”
* Socio Didatta A.F.P.P..
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L’intento di non separare la riflessione e le diverse conoscenze specifiche del 
presente da quelle del passato e sul passato ha preso ancora più corpo durante 
la stesura del testo, che affronta - dal punto di vista medico, demografico, filo-
sofico, giuridico, storico e psicologico – quelle esperienze legate al desiderio o 
meno di un figlio, alla gravidanza, alla prematurità e alla maternità, in cui “le 
decisioni personali sono estremamente difficili da prendere e non scaturiscono 
automaticamente dal progresso biomedico, né dalle dottrine della Chiesa, né 
dagli ordinamenti legislativi”.

È stato dunque inevitabile, per noi che stavamo organizzandolo, chiedersi 
che filo potesse legare insieme, in questo unico seminario, due parti apparente-
mente così diverse e lontane tra loro. 

Cosa c’entrava con la Psicoanalisi, con la Psicoterapia psicoanalitica, un 
tema come quello del libro? Un libro “militante”, che affronta tematiche di 
estrema attualità intorno alla maternità, alla perinatalità. Un libro che parla di 
gravidanze, aborto, di bambini gravemente prematuri, di scelte “in scienza e 
coscienza”. Un libro che affronta temi all’apparenza più sociali: il tema dei 
diritti, della libertà di scelta, oggi giorno purtroppo così bistrattata e messa con-
tinuamente in discussione.

In virtù di cosa, potevamo collegare questi argomenti alle riflessioni sul la-
voro e sulla vita di Parthenope Bion e di Luciana Nissim Momigliano, che 
Vittorio Biotti e Roberta Pisa avrebbero presentato?

E poi: perché parlare solo di donne? 
A quale specificità potevamo fare riferimento, per sottolineare la fondamen-

tale necessità proprio di un contributo femminile al fine di integrare e comple-
tare la nostra conoscenza?

È stato proprio pensando agli argomenti di cui volevamo parlare che il filo si 
è mostrato da solo ai nostri occhi.

È il fil rouge della relazione di cura, in qualunque campo essa sia; il filo 
dell’etica della cura, dell’etica della responsabilità.

Ciò che ha legato tutti gli interventi della mattinata e ha dato un senso chiaro 
perfino al fatto che questo sia stato un seminario interdisciplinare – evento in 
fondo “anomalo” per le abitudini della nostra Associazione – è lo spirito di ac-
coglimento della pluralità e della diversità, uno spirito che porta arricchimento 
e quindi fecondità anche al nostro pensare ed agire psicoanalitico.

Se ci riflettiamo un attimo, questo intento non è poi così alieno dalla storia 
della nostra Associazione.

Basti pensare al nome della nostra Rivista, “CoNTRAPPUNTo”. 
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Cito dal numero 0 della Rivista (che sta festeggiando il suo 24° complean-
no), aprile 1987: “Il termine Contrappunto indica la sovrapposizione di diverse 
linee melodiche e il loro coordinamento in una organica polifonia, l’alternan-
za di motivi autonomi, di valore paritetico, che si intrecciano e si fondono in 
un’unità armonica”, così come “il confluire di diversi operatori...la valorizza-
zione delle pluralità degli apporti individuali dei partecipanti”

Non è casuale, quindi, che un seminario come questo sia nato sotto l’egida di 
“Storia delle idee”: materia affascinante, l’unica che può mostrarci – appunto - i 
vari fili (sociali, economici, politici, culturali, filosofici ecc..) che si intrecciano 
e danno vita e forma alle idee, nel corso della Storia.

Come in un tappeto persiano è nell’orditura e nella tessitura stessa che si 
creano i disegni che poi lo faranno unico, originale, prezioso, così è per la na-
scita, lo sviluppo, le modificazioni delle idee quando si è in grado di leggerle 
all’interno e alla luce della trama storica.

Nella sua introduzione al convegno “La cura delle donne”, la filosofa Ros-
sella Bonito oliva qualche anno fa notava come il concetto di etica della vita 
stia ad indicare la salvaguardia della pluralità e della poliedricità che caratte-
rizzano la vita umana. Proprio la differenza di prospettiva e di giudizio di cui 
sono portatrici le donne, ci può offrire un’articolazione ulteriore nel ripensare la 
condizione umana. Per questo mi piace qui ricordare i versi della poetessa po-
lacca Wisława Szymborska, citati nello stesso convegno da Silvia Vegetti Finzi.

“La cipolla è un’altra cosa.
Interiora non ne ha.
Completamente cipolla
fino alla cipollità.
Cipolluta di fuori,
cipollosa fino al cuore,
potrebbe guardarsi dentro
senza provar timore.

In noi ignoto e selve
di pelle appena coperti,
interni d’inferno,
violenta anatomia,
ma nella cipolla-cipolla,
non visceri ritorti.
Lei più e più volte nuda,
fin in fondo e così via.
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Coerente è la cipolla,
riuscita è la cipolla.
Nell’una ecco sta l’altra,
nella maggiore la minore,
nella seguente la successiva,
cioè la terza e la quarta.
Una centripeta fuga.
Un’eco in corpo composta.

La cipolla, d’accordo:
il più bel ventre del mondo.
A propria lode di aureole
da sé si avvolge intorno.
In noi – grasso, nervi, vene,
muchi e secrezione.
E a noi resta negata
l’idiozia della perfezione.”

È proprio quindi attraverso una lettura che parta da un nuovo vertice, quel 
vertice femminile, materno del pensiero, di cui parla Isabella Lapi nella sua 
relazione, che acquista un ulteriore significato l’impegno di Parthenope Bion 
- che Vittorio Biotti ci mostra - per la pace, il suo lavoro di prendersi cura del 
pensiero di suo padre, il suo adoperarsi per renderlo comprensibile a tutti, 

Pensiamo a Luciana Nissim, che è sopravvissuta ad Auschwitz per vivere 
(come dice la Guadagni e ci riferisce Roberta Pisa) ed ha vissuto per curare, 
prima come pediatra e poi come psicoanalista - quasi a dimostrare coi fatti 
l’assurdità della concezione nazista di donna, ebrea per di più, come portatrice 
di inferiorità fisica, di una diversità che andava annientata.

Mi sembra che l’esempio di queste due donne, della loro vita e del loro 
operare, traduca davvero in pratica i concetti su cui questo seminario ci ha 
spinto a riflettere.
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NEI TERRIToRI DELL’ETICA: UN RICoRDo DI PARTHENoPE BIoN

Vittorio Biotti *

Credo che Parthenope Bion abbia dato un contributo originale e creativo 
alla cultura e alla psicoanalisi italiana e internazionale. Vivo è ancora il 
ricordo della sua profonda onestà intellettuale, del suo generoso entusiasmo, 
del rigore e dei timori con i quali parlava dei suoi progetti di lavoro, li 
costruiva e li rendeva realizzabili, del grande rispetto che mostrava sempre 
verso le opinioni che non condivideva. Ed ancora più vivo è il ricordo della 
dedizione e del coraggio con i quali si confrontava con le idee e i contenuti 
del pensiero di Bion, autore di particolare e ardua complessità, ma anche 
padre con il quale, nel tempo, aveva ritrovato inaspettate tenerezze e un 
profondo legato di amore e di capacità di ascolto: come una autentica felice 
scoperta dello “other side of genius”. Poche e rapide annotazioni iniziali e 
qualche riferimento biografico sono necessari prima di cercare di cogliere 
qualcosa del senso più vero e profondo della sua eredità umana e scientifica 
(e rimando anche a V. Biotti, 1998, pp. 57-70). 

Parthenope è la figlia primogenita di Wilfred R. Bion. La madre, Betty 
Jardin, prima moglie di Bion (attrice del teatro inglese di una qualche notorietà, 
agli inizi degli anni Trenta e fino alla guerra) muore tre giorni dopo il parto. 
Siamo nel 1945. Il padre si trova in Normandia come psichiatra militare. Non 
è presente al parto e alla morte di Betty (di questo Bion parlerà molto e con 
molta sofferenza nei suoi scritti autobiografici). Parthenope viene affidata ad 
una nutrice che per alcuni anni aveva aiutato Betty, in particolare durante la 
gravidanza, e che ancora per lungo tempo rimane nella casa di Bion, anche 
quando tutti poi si trasferiscono in un cottage vicino Londra. Bion si sposa 
una seconda volta, con Francesca Bion, assistente alla Tavistock (e con un 
passato di cantante) e, nel 1951 e 1955, nascono Julian e Nicola. Parthenope 
fa i suoi studi a Londra. Poi si trasferisce, a diciotto anni, nel 1963, in Italia, 
dove, a Firenze, si laurea, nel 1974, in Filosofia con una tesi in cui confronta 

* Psicologo e psicoterapeuta, socio ordinario e didatta dell’A.F.P.P..
  Con particolare gratitudine verso Silvio A. Merciai, della S.P.I. di Torino, nella cura del sito Parthe-

nope Bion Talamo Memorial Page.
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da un vertice filosofico- epistemologico il pensiero di Bion con quello di 
Ignacio Matte Blanco (Metapsicologia e matematica in alcune recenti teorie 
psicoanalitiche). Inizia il suo percorso di formazione psicoanalitica a Roma 
con Adda Corti, nei primi anni ’70, e diviene ordinaria S.P.I. alcuni anni dopo. 
Si stabilisce poi a Collegno vicino a Torino con il marito, da cui ha due figlie. 
A Torino esercita la professione di psicoanalista, ed è molto attiva all’interno 
del Centro Torinese di Psicoanalisi. Fa parte dello editorial board della 
“Rivista di Psicoanalisi”. Dà un contributo essenziale nella organizzazione 
(luglio 1997) della Conferenza torinese per il centenario della nascita di Bion 
(Centennial Conference). Muore insieme alla figlia minore Patrizia in un 
tragico incidente d’auto nel luglio del 1998. 

Vorrei tentare di organizzare un mio discorso evidenziando, di Parthenope, 
tre nuclei di argomentazioni che possono compendiare e riassumere i suoi 
percorsi di ricerca, che mi sembra abbiano avuto una profonda coerenza, 
in una dialettica complessa e intelligente. La coerenza di quei percorsi di 
ricerca e conoscitivi a me pare rivelarsi nella forte sottolineatura dei temi 
e dei territori dell’etica: l’etica della ‘cura’, anzitutto, nel significato ampio 
del ‘prendersi cura’, del ‘preoccuparsi’, della ‘compassione’, nel rapporto 
terapeutico, ovviamente, e anche oltre, nella responsabilità del terapeuta 
nel proprio agire quotidiano, nella propria presenza nel mondo ‘grande e 
terribile’; l’etica e il suo rapporto più specifico e puntuale con la ‘verità’ e il 
lavoro psicoanalitico; l’etica, infine, della memoria, della cura e del rispetto 
della memoria, del legame con il proprio passato e la propria storia personale. 
Questo schema espositivo e di ricerca, pur nella sua concisione e semplicità, 
ci sembra contenere e descrivere qualche leitmotiv essenziale degli interessi 
scientifici e clinici di Parthenope, e forse anche della sua vicenda umana.

L’etica della ‘cura’ e della ‘responsabilità’

Wilfred Bion aveva scritto note importanti, subito dopo la seconda guerra, 
nel 1948, su quelli che riteneva compiti essenziali della psichiatria ‘in tempo 
di crisi’; in un tempo di profondi sconvolgimenti etici e sociali, e di urgente 
bisogno di riparazione e di ripensamento (Psichiatria in tempo di crisi, v. 
1990a). Ma quegli argomenti erano allora caduti nel silenzio e, forse, nella 
indifferenza ed ostilità dell’establishment psichiatrico ed anche psicoanalitico. 
Quegli anni presentavano un bilancio fortemente drammatico: cosa avrebbe 
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potuto fare, e pensare, lo psichiatra, lo psicoanalista, di fronte al massacro 
della guerra, ai campi di sterminio, alla bomba di Hiroshima? E quale futuro 
poteva essere garantito alle nuove generazioni? Il pensiero di Bion era segnato 
certo anche dalla sua esperienza personale, dal suo diretto coinvolgimento 
nella prima e nella seconda guerra, le esperienze al fronte, e quelle di medico 
militare, con funzioni di riabilitazione (Parthenope sottolinea come il lavoro 
di Bion, non più ristampato dopo il 1948, “è forse l’unico in cui l’autore indica 
chiaramente la possibilità che le teorie possono, anzi devono, avere degli 
sbocchi pratici al di fuori delle psicoterapie”, 1990a, p. 137); ma era ferma 
in lui la convinzione che la psichiatria e la psicoanalisi avessero strumenti 
importanti di comprensione delle componenti più profonde, emozionali, 
degli avvenimenti e delle esperienze umane, e che potessero quindi, e 
dovessero, ‘lavorare’ davvero per lo sviluppo emotivo degli uomini; evitando 
i facili rischi degli atteggiamenti ‘mimetici’, e diffidando con fermezza delle 
“abilità tecniche scimmiesche di tipo meccanico” (ibidem, p. 146). Per Bion 
la maggior parte delle traversie di una comunità era insomma di origine 
psicologica, e si doveva tentare di risalire ai fattori psicologici “incogniti”, 
inconsci. Cose molto utili avrebbero potuto e potevano essere fatte a più 
ampi livelli nella società, nelle comunità, e nei gruppi, mettendo in campo 
ognuno con coraggio la propria preparazione, la propria esperienza clinica, il 
proprio peculiare modo di vedere le cose, le proprie capacità comunicative.

Bion aveva scritto le sue War Memoirs. 1917-19, a poco più di 20 anni, 
ed aveva intessuto la sua Trilogia, la Memoria del Futuro (al termine della 
sua vita), di frammenti di racconto, di ricordi di quelle tragiche esperienze, 
in trincea, al fronte; e in tutta la sua vita aveva accumulato volumi e 
illustrazioni delle vicende delle due guerre. Non aveva mai rinunciato a 
tentare di descrivere, con quel tragico patrimonio di assurdità e di morte, gli 
aspetti più grezzi e regressivi della mente dell’uomo, che gli appariva come 
un vasto palcoscenico multidimensionale, in alcuni spazi occupato e quasi 
colonizzato da elementi beta non elaborabili, nella ferocia dei contenuti, 
nella impossibilità del loro farsi pensiero.

Parthenope si ritrova con naturalezza, e lo condivide pienamente, in quello 
che definisce, nel padre, un diffuso senso di impegno sociale, del resto tipico 
dei paesi e della cultura anglosassoni, in cui il gruppo sociale è considerato 
come una forza, una risorsa importante, ed al quale è necessario dedicarsi. 
Una sorta di ‘tradizione di servizio’ molto britannica, come Parthenope la 
definisce, e di cui è partecipe, per la quale l’individuo che ritiene di saper fare 



38

qualcosa per la società, sente anche l’obbligo morale ed etico di mettere il 
proprio sapere a servizio degli altri. In tale tradizione, in tali finalità, possiamo 
ricomprendere alcuni scritti di Parthenope sul pericolo nucleare, sulla 
‘bellicosità’ e sulla ‘belligeranza’, sulla funzione, il ruolo, le responsabilità 
dello psicoanalista nella Comunità e nel gruppo sociale. Già in un lavoro del 
1987 (b) aveva scritto come la creazione, in occasione del 34° Congresso IPA 
ad Amburgo (1985) di una ‘sezione’ denominata International Psychoanalysts 
against nuclear weapons avesse in lei riacceso i passati entusiasmi degli anni 
del liceo in Inghilterra, quando aveva aderito al movimento per il disarmo 
nucleare che aveva come punto di riferimento Bertrand Russell. Nel 1991 
pubblica il saggio L’impensabilità della guerra nucleare (1991b), che pone e 
si pone delle domande fondamentali, quasi in una tragica urgenza. Come si 
può sostenere e tollerare il pensiero della ‘distruzione totale’ nel rischio 
atomico; e il pensiero dei lager, dei genocidi, degli stermini di massa? Esiste 
una possibilità di sostenere questi pensieri terribili senza eluderli o rimuoverli, 
senza cadere nei rischi della onnipotenza, della magica immunità personale, 
o delle risposte di tipo religioso o millenaristico, o apocalittico, della illusione 
che tutto potrebbe comunque essere ‘circoscritto’ o ‘locale’? Parthenope si 
ricollega alla genesi e allo sviluppo del pensiero nel bambino: nei temi della 
mancanza, del vuoto, del ‘non seno’ e della sua concettualizzazione, della 
tollerabilità della frustrazione. occorre un contenitore competente e 
disponibile perché il bambino possa espellervi il negativo, occorre un seno 
buono che ridia la speranza e consenta la sopportazione, e dia un senso a 
quanto dal bambino può essere ogni volta accolto. Qualcosa di buono può 
prendere allora il posto del pensiero cattivo espulso. Ma nel terrore dei lager 
e dell’inverno nucleare nulla di elaborabile può tornare indietro, non vi può 
essere sollievo accogliente e risoluzione, ma solo conferma spietata di 
solitudine e di morte. La sola cosa pensabile, la sola speranza, forse la sola 
utopia Parthenope la intravede in una sorta di pensabilità sociale, allargata, in 
una responsabilità comunitaria, in possibili e vitali ‘gruppi di sostegno’ che 
contengano in qualche modo quanto non è contenibile nella mente del 
singolo. E questi gruppi possono forse svolgere una funzione analoga a quella 
del seno per il bambino, rendendo sostenibili e forse pensabili il rischio e la 
disperazione. occorrono gruppi che non abbiano potere politico e militare, 
deboli operativamente e forti mentalmente, che abbiano una potenzialità di 
elaborazione di pensieri intensamente dolorosi e pericolosi, e che agevolino 
un poter ‘pensare insieme’ eventualità così catastrofiche. Per poter almeno 
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riuscire a pensare, senza impazzire e senza fuggire nell’azione o nella 
negazione, alle conseguenze realistiche di una guerra nucleare. Silvio A. 
Merciai mette in rilievo, in un suo commosso ricordo di Parthenope (www, 
2000), come queste idee vadano contestualizzate nel clima culturale 
dell’epoca, e come si collochino, con qualche ingenuità e nella mancanza di 
ogni riferimento a temi politico-economici, nel solco di quanto, in quegli 
anni, gli autori del mondo psicoanalitico che si occupavano del pericolo 
nucleare prevalentemente sostenevano (ed era una tradizione di pensiero 
aperta da Bion stesso, come si può leggere in alcuni appunti di Cogitations). 
Se è importante notare questo, è ancora più importante interrogarsi, a mio 
parere, sui motivi per i quali quelle intuizioni e quei progetti, nati dallo 
specifico psicoanalitico (e che non potevano affidarsi quindi se non a 
conoscenze parziali e limitate, quelle cliniche) trovarono scarso 
riconoscimento e qualche volta ostilità, proprio nella cultura e nelle istituzioni 
psicoanalitiche, senza ulteriori e convinti approfondimenti di ricerca. Con la 
grande difficoltà per l’analista di tentare di uscire dal suo contesto strettamente 
analitico e clinico, rimanendo pur sempre analista e senza diventare qualcosa 
d’altro, pur nella legittimità che la psicoanalisi possa applicarsi, con 
metodologie corrette e severe, alla società e ai gruppi. Parthenope è insomma 
fortemente convinta (riprendendo un famoso verso del The waste land di 
Thomas S. Eliot) che è necessario tentare almeno di “recare disturbo al nostro 
universo”. Affronta temi come quello della ‘bellicosità’ nei gruppi e della 
‘belligeranza’ degli Stati, e come quello di una ‘educazione permanente alla 
pace’ che tenga conto delle complesse componenti in gioco, sociali ed 
economiche, coscienti e inconsce, individuali e di gruppo; educazione che, 
nella sua valutazione, ha il dovere di disvelare e denunciare, partendo dalla 
scuola, tutti quei messaggi nascosti e occulti (specie i messaggi della 
pubblicità) che conducono inavvertitamente verso un ‘conformismo ordinato’ 
nella vita civile e ad un grande impoverimento affettivo e culturale. La 
ricostruzione di alcune premesse e passaggi del pensiero di Bion sui gruppi 
la si ritrova nella Aftermath (Postfazione) che Parthenope pubblica, nel 1997, 
nella edizione delle War Memoirs scritte da un Bion poco più che ventenne 
durante la sua esperienza al fronte della I Guerra mondiale. Ed è una 
Postfazione importante, decisiva per comprendere qualcosa che va oltre lo 
stesso scritto bioniano. War Memoirs è costituito di materiali, memorie, 
descrizioni, cronache molto grezze, quasi prive, o forse volutamente prive, di 
più complesse elaborazioni emozionali e intellettuali, commenti a quei 
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materiali di molti anni successivi. E come dicevamo prima, è degno di rilievo 
il fatto che Bion, anche nella Trilogia di Memoria del Futuro, come del resto 
negli scritti autobiografici, negli ultimi anni della sua vita, riportasse e 
riprendesse molto di frequente, e quasi in una ripetizione meccanica di 
citazioni alla lettera, diversi brani di quelle esperienze così lontane, senza 
alcun commento, come improvvisi squarci di terrore, di morte, di drammaticità 
che si imponevano e venivano a interrompere (o a dare significato più 
profondo) ai racconti più elaborati, ai dialoghi, ai ricordi, nel teatro della 
mente e della propria identità. Nessuna ulteriore elaborazione sembrava a 
Bion necessaria o possibile per quelle esperienze più primitive, che 
mostravano la coesistenza nella mente dell’uomo di stati intensamente 
‘regressivi’, insieme a condizioni più evolute e sofisticate. Come se la mente 
fosse un ‘palinsesto’ nel quale “a continual potentiality for almost 
instantaneous regression can be seen to tie up the theory of beta elements, a 
continuous flow of unprocessed pre-mental sensory data”, alla ricerca di una 
qualche ardua funzione alfabetizzante, matrice protomentale degli ‘assunti di 
base’ (1997a, p. 310). Parthenope ci parla di queste cose ma sottolinea come 
nelle War Memoirs vi è anche, sullo sfondo, l’idea che un individuo è anche 
parte del suo gruppo esterno, in sintonia con esso, o in guerra con esso, e con 
se stesso, e con il suo gruppo interno. Nel gruppo vi è odio e distruzione, 
panico e viltà, ma vi è anche coraggio e cameratismo, affetto e compassione 
verso gli amici e i compagni che muoiono accanto nelle trincee o dentro i 
carri armati. E vi è possibilità di ‘cura’, di responsabilità anche protettiva, di 
condivisione autentica di un comune destino in chi, ad esempio nelle 
esperienze di guerra, ha posizioni di comando. E Bion aveva avuto e svolto 
funzioni di comando, e già in quegli scritti giovanili aveva mostrato il suo 
sforzo non comune di rendere il suo gruppo un po’ migliore e più vivibile, 
nelle piccole cose, e cure quotidiane, nei colloqui amichevoli, nella stessa 
condivisione ironica delle infinite assurdità e follie delle gerarchie militari e 
delle loro ideologie, e del senso stesso della guerra, del suo strano macabro 
‘balletto’. Parthenope coglie insomma con molta attenzione la infinita 
complessità di quelle esperienze, nelle domande inquietanti sulla follia, la 
stupidità, la atrocità, della guerra; Bion aveva scritto più volte, con la sua 
inconfondibile ironia, come in certi contesti privi di senso e di verità il 
diventare un eroe da medaglia (come era capitato a lui) non era mai frutto di 
vera virtù e di azioni coraggiose, ma dalle direzione casuale verso la quale 
uno riusciva a fuggire.
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In War Memoirs Parthenope intravede e ritrova anche quelle che saranno 
alcune linee future del pensiero di Bion sui gruppi; e riesce a coglierle in 
intuizioni preziose, in pensieri che sembrano già ricercare, nella tragedia 
della guerra e della morte, una coerente pensabilità. Ma ciò che ha più rilievo, 
nel suo commento, sono i contenuti di accusa sociale, e di speranza, in un 
appello rinnovato alle responsabilità condivise, alle capacità di pensiero 
degli uomini, ai grandi spazi possibili di una ricerca psicoanalitica che voglia 
e sappia confrontarsi, con il patrimonio della sue esperienze cliniche e delle 
sue convinzioni teoriche, con nuovi territori di conoscenza. 

L’etica della verità

In alcuni scritti Parthenope ci parla più da presso delle sue esperienze 
di lavoro analitico, del suo ‘stile’ di lavoro. La cosa importante in ogni 
cosa e anche in analisi, scrive tra l’altro, è il rimanere consapevoli e porre 
attenzione ai mutamenti, alle trasformazioni, alle incertezze, alle non 
linearità dei propri percorsi, alla fatica della propria strada e della strada 
del paziente. C’è un lavoro molto bello del 1987 Perché non possiamo dirci 
bioniani. Qualcuno ha scritto che tutta la storia di Parthenope, la sua storia 
personale e scientifica, è in una frase finale di questo articolo, frase del resto 
molte volte citata: “forse è proprio questa sua qualità di libertà mentale 
che rendeva Bion una persona così sconcertante, ed uno studioso che non 
poteva, per sua natura stessa, ‘fare scuola’… non possiamo dirci Bioniani 
perché esserlo significa essere in primo luogo noi stessi, essere mentalmente 
liberi nei nostri viaggi di scoperta… sempre però sulla base di una ferrea 
disciplina personale, perché libertà e anarchia non sono sinonimi” (1987a, 
p. 280). La lettura di Bion è spesso disagevole se non ostica. Fin dai primi 
lavori si vedono due aspetti che rimarranno lungo tutto l’arco della sua vita 
creativa, e che si articolano in modo diverso nei due periodi in cui è possibile 
distinguere la sua ricerca: il bisogno di scrivere in modo conciso e chiaro, 
e la preoccupazione e la responsabilità dell’effetto emotivo che le parole 
scelte e usate possono produrre nel lettore. Una certa essenzialità di scrittura 
che lo obbliga ad una scelta molto ricercata e precisa nella terminologia, 
è certo una delle costanti della sua opera; anche una estrema economicità 
della sua scrittura, che è quindi impossibile riassumere. Ma la Trilogia di 
Memoria del Futuro fa vedere bene, a giudizio di Parthenope, come l’oggetto 
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del discorso analitico comprende non solo i pensieri espressi in una seduta 
ma anche il clima emotivo che si crea e che sottende la formazione dei 
pensieri. Che poi possono venire espressi verbalmente. Quindi scrittura 
essenziale ed evocazione di emozioni. La impossibilità di sistematizzare il 
suo pensiero deriva poi anche dal fatto che l’universo con cui abbiamo a che 
fare oggi è “post big bang”, sembra un universo in rapida e imprevedibile 
espansione, dopo i ‘cambiamenti catastrofici’ venuti a ondate successive con 
Freud, con Melanie Klein e con Bion stesso. Non riusciamo più a pensare 
alla psicoanalisi in termini di un sistema chiuso, di un contenitore concluso 
del sapere psicoanalitico, ma piuttosto immaginandola e raffigurandola 
come una sonda spaziale che viaggia verso l’infinito e l’ignoto. Possiamo 
solo seguire la sonda, ma non possiamo sapere dove andrà. E siamo sempre, 
quindi, sull’orlo dell’ignoto. Come si fa a fare psicoanalisi oggi? Eliminare 
memoria e desiderio non vuol dire richiesta di ascesi esoterica ma consiglio 
pratico ben radicato nella esperienza professionale. Solo così si possono 
vivere, momento per momento, i movimenti sottili e gli spostamenti di forze 
che si presentano nella seduta di analisi. Questa è una esperienza unica, 
che dà smarrimento e che è coerentemente priva di ogni sostegno e di ogni 
sicurezza. Ma, commenta Parthenope, ancorarsi alla gnoseologia, al gergo, 
alle teorie, alle strutture della tradizione, significa ‘non viaggiare più’. Che 
cosa è verità per Bion ? siamo ben lontani da ogni accezione religiosa in cui 
la verità è considerata assoluta e immutabile. Per Bion è in continuo divenire, 
in evoluzione. C’è un nostro progressivo avvicinamento alla verità, ma lei 
stessa evolve, si sposta, si rende più complessa. Ecco un forte contrasto con il 
modo abituale di concepire la verità. La verità è ‘processo’. Vi è sensazione di 
irrequietezza, in Bion, vi è rottura di continuità. Bion viveva così intensamente 
ogni esperienza intellettuale da arrivare fino in fondo e da toccare i confini 
dello spazio mentale che quella esperienza poteva dare. Quei confini che 
erano stati una meta diventavano poi un ostacolo da superare, un molo da cui 
salpare per arrivare ad altri lidi. Parthenope, nel suo ‘contrappunto’ rispetto 
alle idee del padre, mette in evidenza questa continua ricerca di nuovi spazi 
mentali, di nuovi stimoli. Molti sono i concetti, tra cui la ‘Griglia’, che ci 
fanno vedere come la concezione, la nascita, lo sviluppo e l’abbandono del 
concetto mostrano che era forse diventato troppo stretto e rigido. Attenzione 
e Interpretazione sembra essere uno spartiacque in cui una certa rigidità di 
assunti e descrizioni viene lasciata alle spalle per un concetto più ricco e 
generativo e di evoluzione di o.
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La grande qualità di libertà mentale del padre lo rendeva persona a 
volte così sconcertante. Il grande rispetto per la libertà degli altri, la grande 
capacità di contenere le proprie ansie e preoccupazioni di padre, potevano sul 
momento restituire l’impressione di freddezza, di disinteresse. E Parthenope 
racconta l’episodio della sua partenza per l’Italia, nel 1963, quando aveva 18 
anni, per un lungo soggiorno di studio (in Italia poi avrebbe costruito la sua 
vita, i suoi affetti, la sua professionalità): “il giorno precedente la partenza, 
mio padre mi disse che voleva parlarmi nel suo studio: entrai nella stanza; 
silenzio - stava scrivendo, forse non aveva notato la mia presenza. Dopo un 
po’, senza molto entusiasmo, perché mi aspettavo qualche specie di paternale 
– sarebbe stato logico – dissi ‘sono qui’. Ah si - ti volevo dire giusto due cose 
prima che tu parta. Ricordati di andare a vedere anche i quadri contemporanei 
a Palazzo Pitti (tanto per dire, guarda che l’Italia, la cultura italiana, non è 
una cosa del passato, ma vive, cresce), e poi, questa è per quando ti perdi. 
‘Questa’ era una cartina geografica dell’Europa e dell’Asia Minore”. 

Nel 1998 Parthenope scrive una relazione per la Conference di Torino, nel 
centenario della nascita di Bion, che ha uno strano titolo, ma che mi sembra 
anche essa molto bella. È uno degli ultimi suoi scritti: Stare acquattati e non 
dire quasi nulla. Ricorda e prende a prestito alcune novelle e fiabe inglesi 
che il padre le leggeva da piccola. In una si parla di una volpe, un coniglio, 
un bambino e un pupazzo di catrame. Pensando a un suo paziente Parthenope 
racconta di essersi ritrovata in questi personaggi, alternativamente. A volte 
“incollata” come il coniglio, a volte ‘acquattata’ come la volpe, a volte 
indifesa, ma anche curiosa, come il bambino. Il bambino nella favola non 
diceva quasi nulla. Vi sono le idee primarie di Bion a cui Parthenope si ispira: 
l’analista dovrebbe liberare la sua mente da pensieri e stati emotivi estranei; 
dovrebbe attivamente cercare di liberarsi dalla ricerca conscia dei propri 
ricordi del paziente, come i sogni dell’ultima seduta e altro, e dovrebbe 
liberarsi da desideri di qualunque tipo come ad esempio desiderare la fine 
della seduta o della settimana, o sperare che il paziente guarirà, o persino 
desiderare di capire. Ciò che non è essenziale dovrebbe sedimentarsi da 
qualche parte e scorrere via, acquattarsi. Ma l’analista dovrebbe acquattarsi 
anche quando il paziente cerca di indurlo ad allontanarsi dal presente, da ciò 
che sta accadendo nell’immediato, ricordando magari un sogno precedente, 
o in mille altri modi. Non ci si deve sforzare a trovare risposte, né ricercare 
comprensione o guarigione. Quale era il modo di prendere le cose di Bion? 
ogni interpretazione è ‘transeunte’, è punto di passaggio per qualche 
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altro posto, ed è anche sempre troppo tarda quando la si enuncia. Nessuna 
interpretazione è conclusione di un processo di pensiero che si è sviluppato 
tra paziente e analista Qualcosa è già passato, la coppia analitica è già andata 
oltre. Parthenope riflette e ritrova nel suo lavoro quelle indicazioni date agli 
analisti per liberarsi delle preconcezioni e dei pregiudizi, per non soffocare 
la immaginazione e la curiosità. E per potersi permettere di avere ‘pensieri 
selvaggi’, senza la necessità immediata di addomesticarli. 

Bion si dichiarava ateo, ma aveva visto nella religiosità una parte molto 
importante dell’essere umano; vedeva nel sentimento religioso un bisogno 
di attesa, di fede, di speranza. La psicoanalisi forse poteva dire qualcosa 
su argomenti da sempre appannaggio della religione e dei religiosi. Anche 
il ‘senza memoria e senza desiderio’ illumina l’idea religiosa della attesa 
fiduciosa che qualcosa di significativo accadrà. E andrà alla ricerca del suo 
autore. Di nuovo è il rapporto con la verità del paziente, dell’ignoto del 
paziente e del terapeuta, che potrà emergere. Mi pare che non si potrebbero 
trovare descrizioni migliori e omaggi migliori, e prove di amore e di cura 
migliori nei riguardi della verità. Concetto fragile e passeggero, come se 
davvero non la si potesse trovare in nessun luogo del viaggio, in nessun 
punto di approdo, ma fosse ‘il viaggio stesso’.

L’etica della memoria

Il più complesso, vasto e forse rilevante nucleo di ricerca e di riflessione 
di Parthenope: il suo contributo insostituibile alla conoscenza, alla 
comprensione, alla elaborazione del pensiero di Bion, in Italia e nel mondo, 
nella organizzazione di seminari e convegni, e soprattutto nella attività di 
traduzione, o nuova traduzione in Italia di testi già editi, di edizione soprattutto 
dei lavori inediti del last Bion, in Italia e in Inghilterra, con il corredo dei suoi 
commenti, delle annotazioni esplicative e aggiuntive rispetto agli originali, 
di indicizzazioni. Gli scritti di Bion, il suo linguaggio, hanno caratteri 
ben noti e specifici: sono spesso concisi, scarni, molto concentrati, anche 
ermetici; hanno una essenzialità evocativa che richiede allo studioso uno 
sforzo non lieve di comprensione e di partecipazione emotiva. In tal senso 
scrive Parthenope: “la turbolenza che gli scritti di Bion producono nel lettore 
è in genere in proporzione inversa alla loro lunghezza” (1991a, p. 217); e 
la loro traduzione, che mantenga inalterate le sue potenzialità, deve essere 
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non meccanica, non semplificativa, ma “fedele” al testo in un significato 
più ampio e profondo, che permetta la medesima originaria evocatività. 
Questa traduzione, o la revisione di precedenti traduzioni, in Italia, sono, ci 
sembra, le migliori possibili; l’italiano era diventato la sua seconda lingua, e 
sempre più profonda era diventata la conoscenza del pensiero di Bion. Molte 
imprecisioni iniziali, frettolosità, automatismi lessicali presenti (e fuorvianti) 
nelle ‘opere classiche’ (tradotte in Italia tra il 1970 e 1973), vengono corretti. 

Si deve certamente a lei, oltre che alle cure di Francesca Bion, se con 
la conoscenza dell’ultimo Bion (Memoria del Futuro, parti di Cogitations, 
ma anche i suoi Scritti autobiografici e la serie complessa dei Seminari) si 
sono aperti ambiti di ricerca nuovi, si sono riviste idee e convinzioni che 
sembravano non discutibili, e forse la stessa psicoanalisi ha potuto trovare 
nuovi punti di contatto con discipline prima da lei distanti, contestualizzando 
anche se stessa. Forse si può leggere Bion “a partire dalla fine”, come scrive 
Furio Di Paola (1995, p. 26); forse i testi che concludono la sua opera, e 
per i quali Parthenope ha messo tanto fervore di ricerca e tanta generosità 
esplicativa, possono divenire ‘premessa’ e non ‘conclusione’. Come se non 
fosse sufficiente e appropriato considerare i lavori dell’ultimo decennio 
della vita di Bion (1969-1979) “ampliamento o sviluppo, senza ‘drammi’ 
o costi, delle teorie o formulazioni date negli anni cinquanta e sessanta” 
(ibidem) nel periodo ‘classico’ (certo molto spesso ‘classificatori’, e di 
ardua espressività). Come se fossero invece un nuovo inizio, nella ricerca 
di un nuovo linguaggio, di un nuovo modo di tentare di descrivere la mente 
dell’uomo, e quindi di utilizzare lo strumento analitico. Vi è in Parthenope 
una finalità di ricerca scientifica, ma anche qualcosa di più, qualcosa che 
ha sorretto questo slancio e gli ha dato intensità e calore. Il lascito, l’eredità 
del padre hanno per lei un valore immenso, ben aldilà degli aspetti teoretici 
e di storia della cultura psicoanalitica. Parthenope non è “sacerdotessa” del 
pensiero del padre ma ne è interprete attiva e ‘autentica’, nel far conoscere 
con generosità quanto non era conosciuto, e nel porre l’attenzione di tutti gli 
studiosi su sfumature essenziali di senso, diversità di significato, passaggi 
a volte misteriosi, inesattezze di traduzioni frettolose (è facile comprendere 
quale aiuto abbia offerto la sua conoscenza della lingua italiana). Il legato 
ricevuto non diviene insomma ‘museo’, non viene lasciato a impolverarsi e 
impoverirsi nella ripetitività ‘gergale’ o ‘monumentale’. Il destino purtroppo 
le ha impedito di portare a termine due suoi progetti di grande originalità, 
e che qualcuno forse un giorno riprenderà: la ripubblicazione della opera 
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omnia di Bion con CD Rom, con il supporto delle ‘concordanze’(un’opera 
a disposizione di tutti gli studiosi, che avrebbe permesso una consultazione 
rapida e molto personale delle opere di Bion, in nuove edizioni e con nuovi 
corredi esplicativi, e, inoltre, con una agevole possibilità di confronti, di 
verifica delle varianti e delle linee evolutive del suo pensiero); e uno studio 
sulla biblioteca del padre (vi aveva lavorato molto negli ultimi due anni, e vi 
aveva fatto cenno più volte, e anche in un saggio del 1990 Lo psicoanalista 
nel gruppo sociale) che avrebbe ricostruito da un vertice originale e del 
tutto inedito alcune linee evolutive del suo pensiero attraverso una analisi 
approfondita dei libri da lui acquistati, glossati e commentati sui margini, 
e sempre più spesso citati, specie nelle ultime opere (Memoria del Futuro 
ad esempio ha frequentissimi riferimenti ad opere letterarie e poetiche). Il 
primo volume di questa opera aveva già una proposta di pubblicazione da 
parte della Karnac Books di Londra, ed avrebbe dovuto avere come titolo 
(dobbiamo a S.A. Merciai una iniziale ricerca sui files e le carte di Parthenope) 
Bion and his books. Pathways to the world of Bion, con alcuni capitoli: una 
Introduzione Sub tegmine fagi; una Prima Parte Official and Unofficial 
Schooling: learning to read books and to experience people; una Seconda 
Parte Groping towards psychoanalysis; una Terza parte Psychoanalysis. Il 
volume aveva cominciato a scriverlo il 27 febbraio 1998, con un commento 
iniziale molto significativo: “Wilfred Ruprecht Bion was gifted to a high 
degree with a well-tempered curiosity. He slaked, and nurtured, it through 
many channels, first and foremost his work with his patients, which was a 
continual stimulus, but also through his wide reading, his journeys, with visits 
to museums and galleries, his appreciation of architecture, nature and music, 
and, naturally, his personal relationships with other people, particularly his 
immediate family. I cannot think of anything of importance in which he was 
non interested: but he had no patience whatsoever with what might be termed 
mental junk-food. My aim in this book is to try to follow up some of the 
channels along which his curiosity flowed, with the aim of illuminating his 
development as a psychoanalyst, and some of the ‘ingredients’ which became 
part, in the end, of his psychoanalytical theories”. (www. P. Bion Memorial 
Page, Last Projects)

Vorrei ora tornare sui lavori di edizione (anche italiana), traduzione, cura 
delle note e commenti a proposito di opere come Cogitations, Memoria del 
Futuro, Addomesticare pensieri selvaggi. In essi Parthenope aveva ritenuto 
di ritrovare il ‘vero’ pensiero di suo padre, una evoluzione decisiva degli 
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scritti ‘classici’, che potevano o dovevano essere riletti, con nuovi percorsi 
di pensiero, alla luce dei grandi cambiamenti del ‘periodo americano’, degli 
ultimi dieci anni della vita di Bion. Quando Parthenope aveva iniziato a 
studiare e tradurre queste opere esse erano molto poco o per nulla conosciute 
dagli studiosi, che si erano confrontati in prevalenza con le opere degli 
anni ’50-’60. Il giudizio di Parthenope a me sembra del tutto condivisibile. 
Cogitations, vero archivio in itinere che Bion portava sempre con sé, nei 
suoi viaggi, ricomprende diversi brani che non erano stati inseriti nei lavori 
che nel tempo aveva deciso di pubblicare. A volte li aveva tolti forse perché 
troppo introspettivi e personali, o perché il bisogno di dare una solidità 
scientifica alla psicoanalisi, di ricercare una accettazione e un confronto con 
altre discipline, escludeva, ad esempio, che si potesse parlare di temi come 
i processi mentali dell’analista, e quindi della sua peculiare responsabilità 
nell’incontro terapeutico. In altri passaggi si parla di argomenti che si 
ritrovano ovviamente in altri lavori di Bion (‘il lavoro del sogno alfa’, il 
‘senso comune’, il rapporto scienza psicoanalisi) ma (è l’opinione di 
Parthenope) forse Bion non aveva sentito la necssità, nelle pubblicazioni 
finali, anche per un bisogno di essenzialità e di precisione definitoria, di 
dilungarsi più di tanto su quei nuclei tematici; come una ‘scorza’ che aveva 
poi “cavato via” e che era rimasta lì, negli appunti di Cogitations. Che ci 
appare allora come “un ‘granaio’ di pensieri e di argomenti che sono stati 
messi a disposizione dello studioso, una ‘riserva’ preziosa cui attingere 
nelle tante possibili linee di ricerca di oggi, e per il futuro” (Biotti, 2009, 
p. 49), e dalla quale palesemente hanno preso ispirazione e sviluppo tante 
diramazioni più attuali del suo pensiero: in sintesi e studi critici d’insieme, 
ad esempio, e nei temi della continuità-discontinuità del pensiero di Bion 
rispetto a Freud e alla Klein, nel tema, a mio giudizio, importantissimo, 
del rapporto tra gli scritti ‘classici’ e quelli dell’ultimo decennio. Ma anche 
nei temi molto ‘contemporanei’ degli ostacoli, delle censure, delle minacce 
contro le parti vive, feconde, ‘gravide di futuro’ del pensiero dell’uomo; 
delle grandi responsabilità del ‘contenitore analista’, e della ‘incrostazioni 
osteoartritiche’ che gli impediscono a volte di cogliere, di sé e dei pazienti, 
le componenti più primitive della vita mentale, e paralizzano le sue capacità 
trasformative. In Bion si ritrovano i fondamenti e forse le premesse di una 
nuova concezione della scienza, nella necessità di un sistema scientifico cui 
riferirsi per una migliore ‘espansione’ del linguaggio nel rapporto d’analisi: 
dai concetti della psicoanalisi deve essere costruito un nuovo confronto 
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con il pensiero epistemologico, che sappia mantenere aperti i concetti e gli 
interrogativi che la psicoanalisi pone; che non siano mai ‘definiti’ né tanto 
meno ‘definitivi’, e che considerino tutti i vertici e le complessità che di 
continuo si intrecciano: il vertice ‘embriologico’ del pensiero, i piani emotivi 
più arcaici, e il vertice, di ben più ardua definizione e declinazione, di un 
‘pensiero fuori dalla mente’, che non ha gli stessi confini del nostro corpo. 
In Cogitations vi è una cura profonda e straordinaria di Parthenope (con la 
quale collabora Gianni Nebbiosi), nella traduzione italiana, nel ricercare, 
attraverso anche le note e i commenti introduttivi, un significato più chiaro 
delle parole e delle costruzioni del padre, a volte volutamente desueti per la 
lingua inglese, a volte molto formali, a volte in equilibrio instabile tra la vastità 
di una idea, la sua ‘geniale’originalità e le formulazioni della grammatica e 
del vocabolario. Vi è una diversità di stili negli oltre venti anni in cui sono 
ricompresi questi appunti ‘nomadi’, in itinere, vi è tutta una gamma di usi 
linguistici peculiarmente bioniani, vi sono neologismi per i quali è difficile 
trovare una traduzione appropriata nella lingua italiana; vi è il confronto 
con parole e concetti che hanno, particolarmente in Freud, un diverso uso 
concettuale, e per i quali occorre una traduzione attentissima alle varianti. 
Vi sono nuove traduzioni di termini e parole entrate nell’uso del lavoro e 
del pensiero analitico, ma con scarsa esattezza: come il termine ‘attacco al 
legame’ che in inglese (attack on linking), ha un gerundio (di to link), e non 
un sostantivo, e quindi enfatizza e sottolinea la ‘attività mentale del legare’; 
perché perno del discorso è l’aspetto di attività: quindi attacco ad una attività 
mentale e non già ad un ‘oggetto’ mentale. E, altro esempio importante, si 
parla in una nota della parola ‘réverie’e la si arricchisce e chiarisce di senso: 
nell’uso comune inglese indica uno stato mentale un po’ assente, ‘persi nei 
propri pensieri’; Bion sembra averla adottata, ci suggerisce Parthenope, per 
indicare l’assetto mentale della madre che allatta il suo bambino e permette 
ai pensieri, non consci del tutto, soffusi di amore per il lattante e per il 
proprio partner, di riempire la sua mente. Infine dobbiamo a Parthenope (e 
questo accade anche per la Trilogia) la cura dei più precisi riferimenti a testi 
di filosofia e epistemologia non molto conosciuti in Italia, ed a quei testi di 
letteratura e di poesia (in particolare in inglese) che sempre di più sono citati 
da Bion nei lavori degli ultimi dieci anni. 

A Parthenope (e a Gianni Nebbiosi) si deve la edizione italiana e la 
traduzione dei primi due volumi della Trilogia di Memoria del Futuro (Il 
sogno, 1993 – ed. or. 1975; Presentare il passato, 1998 – ed. or.1977; il 
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terzo volume L’Alba dell’oblio, edito in Inghilterra nel 1979, verrà tradotto 
in Italia nel 2007, nella traduzione e cura di F. e P. Lussana). La Memoria del 
Futuro è un testo molto difficile da leggere e ancora più arduo da condividere 
emotivamente. Bion pensava che i consueti testi analitici sono quasi sempre 
noiosi perché non ci sono le sole vere cose di cui si dovrebbe parlare, le 
emozioni. La Trilogia allora è un tentativo di far vivere l’emozione dentro il 
lettore, e poi cercare di ‘discuterla’ insieme a lui. Il libro fa spesso “perdere 
la speranza” per le richieste altissime che fa al lettore, nel suo tentativo di 
portare la “commedia umana” nella sua mente, per poi osservarla dal punto 
di vista analitico. È un libro molto “sovversivo”, è come “cambiare vita” 
almeno dal punto di vista della psicoanalisi e della scrittura psicoanalitica. 
Bion descrive la mente come teatro: i personaggi dialogano tra di loro e il 
lettore cerca di entrare in dialogo con i personaggi, e quindi con se stesso. 
Parthenope più volte evidenzia le profonde radici della cultura inglese di Bion, 
e come la letteratura inglese abbia una strettissima parentela con il teatro, e 
quanto ci sia di drammaticamente shakespeariano in Memoria del Futuro. La 
forma-teatro permette a Bion, come scrive Parthenope, di fornire un modello 
della struttura e del funzionamento della mente profondamente originale e 
innovativo rispetto alla teoria strutturale di Freud, ed al modello kleiniano, e 
che “viene svelata e resa esplicita soltanto gradualmente attraverso i discorsi 
dei personaggi” (1993a, p. 156). La ‘mente’ per Bion sembra essere non una 
‘struttura’, ma un “vasto palcoscenico multidimensionale”, caotico e affollato, 
in cui personaggi diversi o voci diverse entrano in scena provenendo anche 
“da parti passate della personalità” che si “presentificano” e reclamano il 
loro diritto di vivere e parlare. In un simile scenario possono davvero essere 
ospitati e “scalpitare asini selvaggi”, non addomesticati da una teoria bella e 
conclusa, e può essere messo in scena il “dramma dell’Autore alle prese con 
una caterva di parti mentali ciascuna delle quali si erge a personaggio a se 
stante” (ibidem, p. 163). Come se il libro fosse “una sorta di terreno di prova 
sul quale Bion ha messo in pratica un’esercitazione di una modalità di pensiero 
che è emersa sempre più chiaramente per lui nel corso della sua evoluzione 
come psicoanalista” (ibidem, p. 158-59). Questo modello descrittivo richiama 
giustamente a Parthenope i primi studi di Esperienze nei gruppi, nel loro 
proporre un modello della mente non statico e strutturato ma intensamente 
dinamico: un “funzionamento mentale”, un “movimento mentale”. Nei 
volumi della Trilogia Parthenope ritrova la migliore esemplificazione di quel 
‘lavoro del sogno alfa’ di cui Bion parla così di frequente in Cogitations e 
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che è termine ‘precursore’ immediato di ‘funzione alfa’; lavoro del sogno che 
trasforma gli elementi beta, tramite il ‘fatto scelto’, in qualcosa di coerente 
e carico di senso, e che si colloca in ‘D’. A Bion sembravano di primaria 
importanza non i ricordi o le registrazioni di ciò che è comunque trascorso, 
ma le immagini sensoriali che prendono forma, le immagini che evocano 
il futuro o sono ciò che sarà il futuro di un pensiero che si costruisce su 
quelle immagini. Le impressioni sensoriali e le emozioni sono trasformate 
in immagini visive, “riplasmate sotto la specie di una immagine visiva… e 
modellate in una forma adatta ad essere immagazzinata nella mente” (ibidem, 
p. 160), per poi essere comunicabili a se stessi e agli altri. Bion, osserva 
Parthenope, di fronte ad esperienze in seduta che si potrebbero valutare di 
‘regressione’, secondo il concetto classico di Freud, non fa tanto riferimento 
a caratteristiche ‘passate’ della situazione presente, ma pensa ad un paziente 
che sta utilizzando “solo alcuni aspetti, arcaici, infantili, adolescenziali, e 
così via, della propria personalità” (ibidem, p. 164), aspetti che sono sempre 
stati presenti “lì, ma dietro le quinte”. Il paziente insomma è anche un adulto 
che ha in sé i segnali provenienti dall’intero arco della sua vita. È “il lavoro 
del sogno dell’analista”, commenta Parthenope, quello che sta veramente a 
cuore a Bion, perché molto più difficile da seguire e da sbrogliare di quello 
del paziente, ed è il modo con cui ogni terapeuta riesce a situarsi “sulla 
frontiera”, che è poi il luogo ove il pensiero si forma “come un crinale di 
montagna che appare come la culla per la formazione delle nuvole” (ibidem, 
p.167). Ed è il suo porsi “indifeso” di fronte alle emozioni del paziente e alle 
sue identificazioni proiettive, e ai suoi attacchi alla sua capacità di pensare 
analiticamente, ai suoi tentativi di farlo “addormentare” o rinchiuderlo in 
una “turris eburnea” difensiva. Sembra infine a Parthenope che Memoria 
del Futuro sia un ottimo esempio dello sviluppo storico e scientifico della 
psicoanalisi, uno sviluppo coerente, tra l’altro,della Interpretazione dei sogni 
di Freud, e del suo Capitolo Sesto in particolare: nella Memoria il pensiero del 
sogno e il lavoro del sogno si estendono “ancora più esplicitamente al regno 
del pensiero inconscio da svegli, e la produzione di elementi alfa dell’analista 
è trattata alla stessa stregua della produzione di immagini oniriche da parte 
dei pazienti” (ibidem, p. 170).

Parthenope insomma dà un contributo di essenziale importanza alla nostra 
possibilità di comprensione di insieme di un testo così arduo e complesso 
come la Trilogia. Ma il lettore è poi molto facilitato anche dalle sue attenzioni 
di traduttrice, dalle tante note esplicative e dalle integrazioni agli ‘Indici 
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analitici’ (A key) creati da Bion stesso (e da Francesca Bion) a corredo del 
testo; un lavoro preziosissimo in cui molte citazioni, indicazioni di luoghi, 
di lavori scientifici, esperienze di vita, brani letterari o filosofici trovano una 
esatta collocazione, un esatto e immediato riferimento agli autori, in modo da 
indicare più rapide vie di confronto, di ulteriore consultazione.

Nel 1997 viene pubblicato a Londra, per la Karnac Books, a cura di 
Francesca Bion e con una Foreword di Parthenope, un piccolo volume, 
Taming Wild Thoughts, che raccoglie due scritti inediti di Bion, del 1963 
(The Grid) e del 1977 (Untitled, trascrizione di due registrazioni magnetiche 
del maggio 1977). Nel luglio 1997 viene presentata ai convegnisti 
dell’International Centennial Conference on the work of W. R. Bion (Torino) 
una prima traduzione ‘ad uso interno’ in italiano del volume (Addomesticare 
pensieri selvatici - la nuova edizione e traduzione sarà per la Franco Angeli 
di Milano, nel 1998). Parthenope sottolinea come i due inediti di Bion, così 
distanti nel tempo, abbiano molti temi in comune. E come il tema principale 
sia quello della ‘classificazione’ (e quindi dello addomesticamento) “degli 
oggetti psicoanalitici che appartengono al dominio delle idee… e del modo in 
cui esse possono essere impiegate” (1997c, p.3). Le appare molto probabile 
che il primo testo La Griglia scritto più o meno nello stesso momento di 
Elementi della psicoanalisi possa costituire una prima bozza di quel lavoro, 
poi diventata un libro più ampio. La comparazione dei due testi consente a 
Parthenope questa ipotesi, sostenuta anche dal fatto che Bion (come abbiamo 
visto parlando di Cogitations) lasciava spesso inedite, senza collegarle ai 
testi editi, parti anche molto dense e importanti delle sue riflessioni, le 
‘schegge’, senza un eccesso di sistematicità; magari, commenta Parthenope 
perché qualcosa era ritenuto troppo introspettivo? o ridondante? o non più 
attuale? Ma sembra a Parthenope che permanga comunque un mistero nel 
fatto che lo scritto La Griglia non fu mai pubblicato da Bion, perché esso 
palesa una importante funzione di collegamento tra le opere precedenti e 
quello successive al 1963, e anche perché aiuta a chiarire ragioni e finalità 
della Griglia stessa. E infine per i collegamenti interessanti che si possono 
fare con Esperienze nei gruppi e, con Trasformazioni, lavoro fondamentale 
di Bion, lavoro cerniera tra il periodo classico e quello americano, e di cui 
La Griglia del 1963 sembra rivelare e contenere qualche ‘presagio’. Scrive 
Parthenope: “le due trascrizioni, invece, sembrano da intendersi come i primi 
capitoli di un libro di cui non si sa nulla” (ibidem, p. 5). Bion aveva già 
terminato Memoria del Futuro e stava lavorando agli scritti autobiografici; 



ma si parla di cose molto diverse: di pensieri raminghi e selvatici, di come 
catturarli, di come descrivere gli elementi beta e gli elementi alfa, dei pensieri 
del sogno, degli aspetti arcaici della mente, delle sue ‘vestigia’. La seconda 
trascrizione affronta il problema della valutazione, ancora degli elementi 
beta, e della supervisione psicoanalitica. Lo stile delle ‘conversazioni’, il 
parlare a ruota libera, sembrano a Parthenope “un buon esempio della validità 
della ‘ampia circonferenza’ di un argomento circolare, perché il ritorno al 
tema degli elementi beta verso la fine del capitolo è notevolmente arricchito 
da tutto quello che è accaduto durante il percorso”. E il concetto bioniano 
di ‘argomento circolare’ appare a Parthenope “ben illustrato dalla forma 
circolare del Finnegan’s Wake di Joyce” (1998a, p. 12). 

Un pensiero

Quello che conosciamo della vita e della ricerca di Parthenope Bion 
sembra legittimare la coerenza di quei nuclei tematici cui all’inizio facevo 
riferimento, e che ho cercato di illustrare e commentare: l’etica della cura 
e della ‘responsabilità’, l’etica della verità, l’etica della memoria. In alcuni 
interventi in rete (Seminari A.M.P., 2000) troviamo conferme e arricchimenti 
significativi: “Io penso che la serenità di Parthenope, la sua saggezza, sia 
in parte la eredità ‘umana’ e quindi ‘etica’ della comunione di pensiero 
con il padre. Una ‘umanità ed ‘eticità’ frutti del ‘pensare’ gli avvenimenti, 
dolorosi e terrificanti con una mente ‘non satura’” (M. Giampà). “Ho avuto 
la sensazione che il pensiero di Bion sia fondamentalmente un pensiero 
moderno, del moderno. Con la sua preoccupazione per la verità, con il suo 
non eccessivo amore per il contesto, con la sua antipatia per la percezione, 
con la sua ricerca detta, molto spesso, di verità che, anche se non assolute, 
somigliano alle verità assolute. Con la sua severità. Con il suo tono sempre 
drammatico… Io ho avuto il privilegio di leggere una sterminata serie di 
pagine di Bion e vedevo Parthenope ridere perché c’era un riferimento 
familiare e quindi mi sono reso conto, almeno per il testo Memoria del 
Futuro, di uno straordinario addolcimento, e, devo dire, che Parthenope è 
un’autrice molto diversa e molto personale. È assolutamente un’autrice post 
moderna…con il suo coraggio di mettere dentro la sua soggettività nel lavoro 
che svolgeva. Di dire: io sono così. Con il suo non molto praticato tentativo 
di uscire dalla soggettività, ma, anzi, di utilizzare la propria soggettività… 
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per essere un’autrice, ripeto, differente dal padre, volta nettamente al post 
moderno…” (G. Nebbiosi). “Io credo che tutta la storia di Parthenope, la sua 
storia personale e quella scientifica… sta nella complessità di un rapporto 
con un grande psicoanalista, W.R. Bion che era, contemporaneamente, suo 
padre… Lungamente si parlò, al nostro interno, di come ebbe a cambiare 
nel tempo, per Parthenope, la referenza a ‘Bion’ o a ‘mio padre’. All’inizio 
parlava solo di Bion e credo che il suo problema fosse che questo grande 
padre andava trovato: perché prima di potere costruire autonomia e libertà 
da qualcuno bisogna che quel qualcuno sia stato trovato… Parthenope parlò 
spesso di suo padre – e di come suo padre l’aveva aiutata – con accenti 
diversi e con consapevolezze diverse… Fu solo attraverso questo percorso 
di recupero del rapporto con suo padre… del pensiero reale di suo padre, 
quale la franchezza di Cogitations e l’apertura di Memoria del Futuro 
potevano consentirlo, che Parthenope fu in grado di arrivare alle soglie 
del suo programma, non essere bioniana…Ed è veramente ammirevole e 
significativo cogliere, lavoro dopo lavoro, passo dopo passo, questo processo 
per cui, nel momento in cui poteva riappropriarsi della storia personale e 
scientifica di suo padre, Parthenope riusciva a liberarsene… Il non saltare 
alle conclusioni, il permanere nell’incertezza, nel dubbio, nella ricerca; il 
permanere in quello che è davvero importante nella vita di ciascuno di noi, 
e cioè la genuinità, l’autenticità del nostro percorso: è in quel momento che 
Parthenope diventa sicuramente capace di non essere bioniana. Ma è in quel 
momento che termina la sua vita” (S.A. Merciai). 

Con naturalezza vorrei collegare queste commosse parole di ricordo e 
commiato con quanto Bion scriveva, nel maggio del 1951, in una lettera 
alla moglie: “Sono tornato a casa appena in tempo per vedere Parthenope 
prima che si addormentasse, reclamando ancora da mangiare; ha raggiunto 
la fase dell’avidità. Voleva che le raccontassi ‘del tuo collegio’, e così le ho 
descritto un concerto scolastico, mentre lei continuava a mangiare, e poi si 
è addormentata di colpo. Questi momenti insieme presentano per me una 
sfumatura di tristezza, perché provo la sensazione dell’esistenza di quella 
barriera di reticenza che si frappone tra noi tanto spesso…. Mi fa sentire 
come se non fossi disponibile a darle tutto l’aiuto che sarei felicissimo di 
offrire. A lei fa piacere che io la chiami la mia ragazza ‘grande’, ma quello 
che io desidero è che resti la mia bambina…” (A ricordo di tutti i miei peccati, 
Astrolabio, Roma, 2001, p. 94-95).
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IL CoRAGGIo DI ESSERE PSICoANALISTA

Roberta Pisa*

Il coraggio di essere psicoanalista deriva dal coraggio di vivere nel 
presente elaborando continuamente il passato.

Luciana Nissim Momigliano nata da una famiglia ebraica di formazione 
laica vive una vita integrata a Biella, una città di provincia. 

L’adolescenza arriva nel momento delle discriminazioni in seguito alle 
leggi razziali del 1938 che emarginano gli ebrei espellendoli dai luoghi e 
istituzioni pubbliche, togliendo loro l’identità di cittadini. Riporto alcune 
affermazioni della Nissim: ”Improvvisamente ci sentivamo come sradicati, 
**avevamo perso ogni sicurezza, qualcosa si era rotto per sempre. Ricevetti il 
colpo di grazia dal mio vecchio professore di italiano e latino del ginnasio, 
quello che mi amava tanto: lo incontrai un giorno per caso e gli corsi 
incontro ‘professore ha visto cosa ci fanno?’. Lui con freddezza che non gli 
conoscevo ‘Se il duce ha deciso così vuol dire che è giusto’. Anche lui aveva 
figli e ci teneva al suo pane….Per me questo continua ad essere un episodio 
indimenticabile…”

Le leggi razziali che privarono di diritti gli ebrei italiani avevano un 
articolo particolarmente crudele: i ragazzi ebrei non potevano frequentare le 
scuole pubbliche con l’eccezione degli studenti universitari già frequentanti. 
Fu così che Luciana Nissim poté frequentare l’università e laurearsi in 
medicina. Anna Maria Guadagni, in una lunga intervista a Luciana Nissim 
dal titolo“Memoria del bene” (1997), racconta: “A Torino nel luglio del 
1939, anno sedicesimo dell’era fascista, una studentessa di Biella, figlia 
di un commerciante di lana, ebreo assimilato, si presenta davanti ad una 
commissione d’esame della Facoltà di medicina. È piuttosto piccola, minuta, 
porta un vestito allegro di seta blu a pastiglie colorate. Su cento studenti, 
quell’anno, ci sono solo dieci ragazze e, tra i candidati di quella mattina 
per l’esame di anatomia, solo due sono ebrei: Luciana Nissim, la ragazza 

*  Psicologa-psicoterapeuta, socio fondatore e docente con funzione di training dell’A.F.P.P., già diri-
gente Salute Mentale Adulti ASL/10 FI.
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col vestito a pastiglie, e Giorgio Segre. […] Lei, la ragazza col vestito a 
pastiglie, è oggi decana della psicoanalisi. Una signora trasgressiva e creativa, 
celebrata dagli allievi e di cui si traducono i libri all’estero. Ha attraversato 
con discrezione il secolo nelle sue grandezze e nei suoi orrori.”.

Mi sembra che, in questo caso, l’espulsione dalla vita ordinaria e civile 
abbia rafforzato il senso di sé: Luciana continua la sua vita universitaria e mi 
piace affermare che, attraverso il suo senso di dignità e di autostima, possa 
attraversare il mondo… 

Ma con la Repubblica di Salò arrivò l’occupazione nazista e l’avvento 
della persecuzione fisica del “diverso” e la famiglia di Luciana si nascose in 
un paesino della Val d’Aosta. Lì rifugiati c’erano anche Primo Levi e l’amica 
Vanda Maestro tanto ricordata nel suo resoconto di Auschwitz, dove l’amica 
morirà. 

Le due ragazze assieme a Primo Levi si uniscono a un gruppetto di 
ex militari che si stava raccogliendo per un’attività di resistenza contro i 
tedeschi. Nel dicembre del ‘43 la Nissim fu arrestata assieme a Primo Levi e 
a Vanda Maestro e da lì trasferita a Fossoli per il viaggio senza ritorno verso 
Auschwitz.

Luciana si salverà in quanto medico, trasferita in quegli orrori sanitari dove si 
facevano anche i terribili esperimenti e dove la logica dello sterminio produceva 
il far sopravvivere chi poteva ancora lavorare nella fabbrica della morte.

Tornata dal campo nel luglio del ‘45, Luciana Nissim non perde tempo… 
è il senso della sfida. Lascio a lei la parola: “[…] era il settembre del ‘45 
quando entrai per la prima volta nella clinica pediatrica dell’università di 
Torino, ero uscita viva dallo sterminio, anche grazie al fatto che ero laureata 
in medicina, ma il mio tirocinio di giovane medico si era svolto nell’orrore e 
nella disperazione assoluta di Birkenau. ora però la guerra crudele era finita 
e come tanti, ero piena di slanci e di speranze, almeno in quei primi mesi di 
pace, sentivo che specializzarmi in pediatria, progettarmi in un lavoro con i 
bambini, rappresentava per me il modo più reale di onorare e mantenere vivo 
il ricordo di innumerevoli bambini che la guerra hitleriana aveva distrutto 
senza pietà.”

Nel ‘46 scriverà un resoconto della sua esperienza di morte che lei ha titolato 
“Ricordi della casa dei morti” 1. Non intendo soffermarmi a lungo su questo 
scritto, dirò soltanto un’impressione precisa che traggo da questa lettura: 
Luciana esprime, malgrado tutto, più l’aspetto libidico che quello aggressivo 
1 Luciana Nissim Momigliano, Ricordi dalla casa dei morti e altri scritti, Firenze: Giuntina, 2008.
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e distruttivo; i suoi ricordi, le nostalgie della prima vita accompagnano e 
vitalizzano. Mi sembrano esemplari i suoi pensieri riparativi: “Io e Vanda 
parliamo poco l’una con l’altra. Una parola ci basta per rievocare lunghe storie, 
abbiamo assieme tanta vita… studi, libri, i bombardamenti, i coraggiosi ragazzi 
della banda, la prigione di Aosta, di Fossoli… ricordi di lunghe chiacchierate, 
ricordi di persone care, lontane parole d’amore, laggiù nel mondo quando 
aveva una casa, la famiglia, quando aveva i capelli, i vestiti, quando aveva da 
mangiare se aveva fame, da bere se aveva sete e poteva dormire se era stanca e 
andare al gabinetto se aveva bisogno…”.

Anche le parole del ritorno esprimono la stessa vitalità: alla fine di un 
breve saggio autobiografico dal titolo “Una famiglia ebraica tra le due guerre” 
scriverà:‘Tornata a casa il 20-luglio 1945, ho ritrovato sani e salvi i miei 
genitori, le mie sorelle e l’uomo che sarebbe poi diventato mio marito, che 
aveva attraversato anche lui, combattendo nella resistenza, vicende abbastanza 
drammatiche; in una situazione così privilegiata non trovai grandi difficoltà a 
reinserirmi nel mio ambiente di vita e di lavoro, anche se ero ben consapevole 
che il fatto di essere sopravissuta ad A. mi avrebbe sempre dato più doveri che 
diritti’.

Nel 1946 Luciana Nissim si sposa con l’economista Franco Momigliano 
e nello stesso anno consegue la specializzazione in pediatria, in quegli stessi 
mesi le nasce, dopo un parto post maturo una bambina morta a cui aveva messo 
nome Vanda, in memoria dell’amica. Gli effetti saranno pesanti: oltre alla 
perdita della bambina, lei stessa resterà per quattro mesi tra la vita e la morte. 
Dirà in una lettera ad una compagna ungherese di campo: “Io sono tornata 
a Torino e ho cominciato a occuparmi di malattie di bambini. Io e Franco ci 
siamo sposati e aspettavo un bambino: allora siamo venuti a Ivrea, una piccola 
città vicino a Torino, a lavorare alla fabbrica di macchine da scrivere olivetti. 
Qui c’è un bellissimo asilo nido, io lo dirigo, e ho accettato di venirci perché 
pensavo che vi avrei tenuto anche mio figlio, potendo così continuare a lavorare 
[...]. Ci sarebbe da dirti che perdere un figlio è molto peggio che essere stata 
in KzL (Konzentrationslager) e che quindi queste mie recenti esperienze sono 
state terribili. Ci sarebbe ancora da dire che voglio molto bene a Franco e che 
per me è la cosa più importante al mondo” 2. Infatti la Nissim dal 1946 è stata 
assunta all’olivetti come dirigente dell’asilo nido del “progetto comunità”, il 
progetto sperimentale e illuminista di Adriano olivetti. 

2 Lettera Luciana Nissim a Nusi in Archivio Luciana Momigliano Nissim; riprodotta integralmente 
in Allessandra Chiappano, Luciana Nissim: Una vita, Firenze, Giuntina, 2010, p. 178.
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E’ un’esperienza sul campo da militante quale lei è; nello stesso tempo si è 
anche avvicinata alle istituzioni culturali del PCI, all’Unione Donne Italiane, 
un movimento di apertura femminile-femminista, dove fu accolta e iscritta. 
La Nissim in quegli anni - siamo negli anni cinquanta - fece anche un viaggio 
“ufficiale” a Mosca, ma poi i fatti di Ungheria del 1956 segnarono lo spartiacque 
tra il senso di appartenenza all’area comunista e una più scrupolosa riflessione.

Luciana arriva alla psicoanalisi non a causa dell’esperienza della 
deportazione ma attraverso la pediatria: nell’intervista “La memoria del bene” 
già citata, l’intervistatrice A. M. Guadagni domanda alla Nissim come si 
potesse continuare a vivere dopo il lager. Molti ex deportati andarono in terapia 
e se anche lei è giunta alla psicanalisi attraverso le rovine di Auschwitz come 
fu per Bruno Bettelheim. No, disse la Nissim. La psicanalisi con il campo 
non c’entra, la pediatria si: aveva visto morire tanti bambini, aveva saputo di 
neonati uccisi dalle dottoresse per nasconderli ai tedeschi e salvare la madre… 
“Anni dopo, quando dirigevo l’asilo nido dell’olivetti, a Ivrea, pensai che 
per curare i bambini non bastava come erano fatti fuori, bisognava conoscerli 
dentro. Per questo decisi di diventare analista.”

Il sul percorso scientifico di analista è ben illustrato nel suo libro, curato 
da Andreina Robutti, dal titolo “L’ascolto rispettoso” (2001). Si tratta di una 
scelta di saggi psicoanalitici, scritti in occasione di convegni della Società di 
Psicoanalisi, molti di questi già pubblicati nella Rivista di Psicoanalisi. Da 
questi saggi appare subito molto evidente l’interesse per la storia delle idee 
esemplificata all’interno dei modelli applicativi e discussi dentro gruppi di 
lavoro, appare chiaramente anche il desiderio di raccontare la propria storia e 
quella dei pazienti senza veli o coperture difensive.

Il primo di questi scritti ha, in coerenza di quanto detto, un titolo espressivo 
“Dall’ascolto sospettoso all’ascolto rispettoso”. È un lungo saggio diviso in 
capitoli dai titoli parlanti: “Come si originano le interpretazioni nella psicoanalisi”, 
“omaggio a Rosenfeld”, ”Creatività”, “La memoria e il desiderio”, “Un legato 
molto pesante”, “Due persone che parlano in una stanza”.

Tutto il saggio è un percorso teorico interiorizzato che nasce dal confronto 
con tutta sé stessa, personalità e formazione.

I concetti di difesa e resistenza, fondamentali pilastri della teoria freudiana, 
vengono rielaborati, nel rispetto rigoroso del setting, alla luce del concetto e 
dall’esperienza della relazione. Si arriva a questo, senza rigettare nulla, dopo 
aver percorso l’arco della psicoanalisi classica arrivando ed immergendosi in 
Bion.
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Mi soffermerò a questo riguardo su i due scritti “La memoria e il desiderio” 
del 1981 e “Due persone che parlano in una stanza” del 1984. 

Sono passati da allora molti anni, la psicoanalisi è cresciuta e ha preso 
molte strade, ma sono ancora importanti alcuni punti salienti che la Nissim 
sa argomentare con un linguaggio molto diretto e con un grande gusto per la 
dialettica.

Nel suo “debito con Bion” (espressione bellissima titolo di un libro di G. 
Hautmann) la Nissim ripercorre nel suo pensiero le grandi e ormai classiche 
affermazioni bioniane: il contenimento, la rêverie, il campo bipersonale, l’essere 
senza memoria e senza desiderio. La Nissim si chiede cosa significhino, come 
si possa contenere un paziente nella propria mente senza ricordarlo quando, per 
i pazienti, non è proprio il fatto di sentirsi contenuti, “ricordati” e “riconosciuti”, 
uno degli aspetti più significativi dell’esperienza analitica stessa?

D’altro canto i pazienti provano anche, continuamente, il terrore di essere 
posseduti dal desiderio dell’analista e di restarne imprigionati (plagiati, 
dominati, colonizzati) analogamente a quanto vissuto nei confronti del 
desiderio della madre, contro cui hanno tentato in tutti modi di ribellarsi 
senza riuscirci. Per questo motivo – argomenta l’autrice – è indispensabile 
fare una distinzione molto chiara tra contenere il paziente nella propria mente 
e desiderio di possederlo (rieducarlo, governarlo, curarlo) anche se ciò può 
essere un elemento controtransferale indotto dal paziente.

Nonostante l’impressione che non sia possibile raggiungere lo stato della 
mente che Bion propugna, in parte perché ciò può essere qualcosa di congeniale 
alla sua personalità e non alla nostra e in parte perché la sospensione di 
queste funzioni non è realizzabile attraverso un atto di volontà, ugualmente 
–continua la Nissim- non possiamo sottrarci al sottile fascino che emana da 
queste idee. Forse, più che una reale effettuazione, si tratta di qualcosa che può 
evolvere parallelamente all’evoluzione e alla maturazione dell’analista nella 
sua pratica quotidiana; forse può restare solo una tendenza e una direzione 
da seguire e soprattutto un’indicazione fondamentale per l’analista a vivere 
con il paziente il momento e la situazione che si sta verificando per poter 
essere consapevole di quegli aspetti che, pur potendo sembrare famigliari, 
si riferiscono invece a ciò che è ignoto. Infatti, come Bion ribadisce: “[…] 
l’analisi è fatta nel presente; quando le persone parlano del futuro o di quello 
che ricordano o che desiderano, stanno parlando di un forte sentimento del 
presente. È nel presente che abbiamo quei desideri e quelle memorie, è nel 
presente che viviamo.”
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La Nissim si riferisce ancora a Bion nello scritto” Due persone che parlano 
in una stanza”, ad una pagina delle “Letture brasiliane” che descrive la seduta 
come “una conversazione che dovrebbe somigliare alla vita reale”, come ha 
luogo quando due persone sono insieme in una stanza e la relazione tra queste 
due persone è una faccenda a due un parlare di qualcosa che è tra loro due invece 
che una questione relativa al parlare intorno all’analista e all’analizzando.

Quando questa stanza è uno studio professionale, la conversazione che vi 
si svolge assume aspetti strani, a questo proposito cita Hanna Segal e l’inizio 
del trattamento con una bambinetta di neanche tre anni che, già nella seconda 
seduta, dopo aver ricevuto le prime interpretazioni, le dice: “tu parli in modo 
strano ma continua a parlare.” La relazione che si stabilisce costituisce un 
rapporto interpersonale che è molto di più e di diverso da un “rapporto tra 
persone in cui viene a crearsi uno spazio o un ambito in cui qualcosa emerge e 
di cui non è più padrone né l’uno né l’altro.”

Ma cosa succede quando il dialogo analitico va incontro a distorsioni o 
addirittura si perde? Evidentemente qualcosa è successo che ha fatto sì che 
la comunicazione reciproca, invece di essere accolta, confermata, integrata, 
sia stata trascurata, squalificata e tocca all’analista rendersene conto, fermarsi, 
attirarvi l’attenzione del paziente, magari ricostruire quello che è avvenuto.

E in questo lavoro vediamo che il paziente è veramente il nostro miglior 
collega e deve essere ascoltato perché invia messaggi che, seppure deformati dal 
suo modo di essere, derivato dal proprio sistema di angosce-difese, contengono 
elementi di singolare sensibilità e acutezza.

Le sue digressioni nel saggio “Il tè nel deserto” (1991) sono un continuo 
domandarsi sul significato dell’ascolto, a partire da quanto affermato da Bion a 
New York nel 1977: “[...] nella seduta analitica si ha a che fare con due animali 
feroci e pericolosi, uno dei quali – magari tutti e due – ha nello stesso tempo il 
desiderio di essere amichevole e di aiutare l’altro [...]. Io ritengo che si abbia 
l’obbligo di rimanere civilizzati, ma rimanere civilizzati non significa non 
essere consapevoli di quello che il carattere umano è veramente [...]. Dobbiamo 
però anche essere consapevoli [...] di questo elemento che vuole essere d’aiuto. 
Anche il paziente ostile vorrebbe essere d’aiuto all’analista.”

Ho scelto questo personaggio per comunicarvi la vitalità di una donna che, 
come dice Carol Angier, biografa dello sterminio, “è sopravvissuta per vivere”. 
Secondo me la Nissim rappresenta bene la “scienza e coscienza” di cui parla 
la Dottoressa Guarnieri: il sapere di sé, la conoscenza e gli interessi generali, il 
buttarsi nelle cose in coerenza sin dall’adolescenza; la scelta di fare il medico 
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per non essere “una femminuccia” (è una sua espressione), l’ideologia vissuta 
in maniera totale.

Scrive Luciana Nissim: “Il giorno di Natale sono venuti a passarlo con noi 
questi due stupidi [uno dei due è il comandante Ferro, esecutore degli ordini 
nazisti che la catturò]. E poi questo comandante Ferro ha cominciato a farmi 
la corte, e diceva che voleva salvarmi. È lì che è venuta la grande battuta ‘con 
un fascista giammai’. E mi sono fregata la vita, perché se magari mi avesse 
salvato invece di andare ad Auschwitz andavo in Costa Azzurra [...]”. 

L’ironia e la leggerezza mi appaiono una variabile della coscienza, non grava 
con il proprio sé sugli altri ma li rispetta. E ancora il senso forte dell’amicizia 
che poi lei ha “ritrovato” e riproposto con forza nella scelta specialistica della 
psicoanalisi.

Cosa c’è di più etico del suo dibattito interno per ricercare, attraverso e 
dentro una teoria della tecnica “la persona” del terapeuta e del paziente?

I brani citati, salvo diversa indicazione, sono tutti tratti dalla raccolta di 
scritti di Luciana Nissim “L’ascolto rispettoso”, a cura di Andreina Robutti, 
Milano: Cortina, 2001.
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IL PENSIERo MATERNo DELLA CURA

Isabella Lapi*

“Cura raccolse dalla Terra il fango argilloso 
e gli diede la forma di un uomo, a cui Giove diede lo spirito della vita. 

Cura, Giove e Terra disputarono su chi di loro doveva dare il nome all’uomo 
e presero Saturno come giudice, il quale sentenziò:

«Giove, poiché gli hai dato il suo spirito, avrai la sua anima dopo la morte; 
poiché Terra offrì il suo corpo, ch’ella riceva il suo corpo;

 poiché Cura lo fece per prima, che lo possegga finché egli vive.»” 
Mito greco-romano della Cura

La cura è l’attività universale che permette la vita: a partire dalla nascita la 
cura è la condizione necessaria per la sopravvivenza e lo sviluppo, e risponde 
al bisogno umano di dare senso alla propria esistenza. Nessuno è autonomo ed 
autosufficiente né può essere da solo la fonte del proprio senso di esistere: la 
cura si realizza all’interno di una relazione nella quale chi offre cura effettua 
una dislocazione esistenziale del sé verso l’Altro caratterizzata dall’agire in 
modo donativo e orientato al bene dell’Altro, in risposta alla sua condizione 
di vulnerabilità e dipendenza.

Chi offre cura, offre all’Altro energie, attenzione, ascolto, tempo, e ne ottiene 
un ritorno in termini di riconoscimento, realizzazione di sé, arricchimento di 
significato esistenziale, perché nella relazione il desiderio di dare scaturisce dal 
desiderio di legarsi, appartenere, ampliare i confini del proprio io.

Nel corso dei secoli i filosofi si sono occupati intensamente della cura 
in quanto necessità ontologica dell’uomo, e i professionisti impegnati nelle 
attività di cura si sono interrogati profondamente sui modelli, i significati, i 
fattori costitutivi della loro attività terapeutica.

Un modello di relazione di cura particolarmente interessante e ricco di 
inferenze è il modello che vede nella relazione madre-bambino l’archetipo di 
ogni relazione di cura, modello che è attualmente presente in modo trasversale 
nella filosofia, nella bioetica, in medicina, psicologia, e psicoanalisi. 
* Socio Didatta A.F.P.P..
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Da queste “terre di confine” pervengono alla pratica della cura importanti 
contributi pensati e realizzati da donne: contributi che pur appartenendo 
ognuno al proprio mondo culturale- professionale, hanno in comune il fatto 
di nascere dalla specificità del pensiero femminile, dall’avere caratteri propri 
del “femminile”, e ancora più specificatamente, del “femminile materno”. 
A partire dagli anni ’80 assistiamo all’emergere di un “vertice materno” in 
filosofia e bioetica, e parallelamente al (ri)emergere del “vertice materno” 
in psicoanalisi; tra questi vertici di una ricerca tutta al femminile, troviamo 
straordinarie assonanze, convergenze, tratti comuni, linguaggi che sembrano 
tanto simili, se non addirittura complementari, da poter individuare un 
pensiero trasversale che intende la cura in senso materno: il pensiero materno 
della cura.

Se vogliamo far tesoro della possibilità di un reciproco arricchimento 
tra questi “vertici”, occorre tener presente che i loro punti di partenza 
epistemologici sono diversi e le loro teorizzazioni non sono direttamente 
sovrapponili o utilizzabili da un campo all’altro con eclettica disinvoltura. 
Può esserci, invece, un “dialogo” tra di loro, che offre un fecondo stimolo al 
pensiero, un’apertura verso modi di essere diversi e territori nuovi di ricerca, 
ma non ancora un’acquisizione di certezze: la promessa di questo dialogo 
non è un punto di arrivo, non è la costruzione di nuove teorie ma è proprio il 
dialogo stesso ad essere una meta di valore da ricercare. 

Vi chiedo pertanto di disporvi in un atteggiamento di ascolto e di 
disponibilità al coinvolgimento, nello spirito bioniano del “senza memoria 
né desiderio”, e nello spirito etico del rispetto e dell’accoglimento delle 
differenze. 

Illustrerò per il “vertice materno” in bioetica il concetto di etica della cura 
secondo la prospettiva femminista soffermandomi in particolare su alcuni 
studi epistemologici e sulla teoria del “pensiero materno” della filosofa 
americana S. Ruddick. Introdurrò poi il “vertice materno” in psicoanalisi 
attraverso il lavoro di Gina Ferrara Mori e Lina Generali Clements nato 
dall’esperienza dell’Infant observation, mettendo poi in luce le assonanze 
dei due vertici materni nell’esemplificazione del concetto integrato di rêverie 
di D. Vallino. 

È un pensiero sulla cura che parte dal mondo femminile-materno trovando 
in esso realizzazione paradigmatica, ma che appartiene a tutti, anche uomini, 
anche donne non madri, all’interno di una buona relazione di cura. 
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Il vertice materno in Etica

Etica femminista della cura 
“Sebbene scorgiamo lo stesso mondo, 

lo vediamo attraverso occhi differenti.”
Virginia Wolf 

Con il nascere della Bioetica dagli anni ’70 in poi, grazie all’interrogarsi 
sui valori morali che informano le scienze mediche e biologiche, si sono create 
condizioni culturali nuove che hanno portato a profonde trasformazioni nella 
pratica sanitaria: il diffondersi della concezione olistica dell’uomo e della 
salute non come assenza di malattia ma come benessere psicofisico e sociale, 
e l’affermazione dei principi di beneficialità e di giustizia, e del principio di 
autonomia con la conseguente modifica della relazione medico-paziente da 
paternalistica e centrata sull’autorità del medico, ad una relazione di reciprocità 
e fiducia fondata sul riconoscimento del diritto di autonomia del paziente.

In questo processo di trasformazione ha assunto valore centrale l’etica della 
relazione di cura intesa sia come rivalutazione del to care (dare attenzione alla 
persona malata prendendosi cura dei suoi bisogni relazionali e psicologici fino 
in fondo) rispetto al to cure (dare attenzione ai sintomi e alle terapie valorizzando 
solo la risoluzione sintomatica), sia come riflessione sulle caratteristiche 
relazionali e morali della buona cura (le virtù di dedizione coraggiosa, senso di 
responsabilità individuale, indipendenza da interessi economici e corporativi). 

Il modo attuale di valorizzare l’etica della cura e di collocarla nei contesti 
terapeutici è debitore al pensiero delle donne che ha spostato l’attenzione sul 
bisogno umano di relazione, dialogo, attenzione ai bisogni e responsabilità.

Le analisi femministe hanno messo in evidenza lo scarto politico-sociale 
tra la filosofia della cura e la sua collocazione nella società come attività 
pratica reale. Sul piano sociale, infatti, la cura non ha mai trovato adeguata 
valorizzazione in quanto da sempre associata all’attività delle donne e dei 
soggetti più in basso nella scala sociale, e realizzata prevalentemente all’interno 
della famiglia, nell’allevamento dei figli e nell’assistenza agli anziani e agli 
ammalati, e con la considerazione quasi esclusiva dell’aspetto di accudimento 
materiale del corpo. 

Il pensiero femminista ha invece valorizzato proprio questa appartenenza 
della cura al mondo delle donne individuando nella capacità di cura una 
peculiarità della mente femminile e nella relazione materna l’archetipo delle 
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relazioni di cura: la pratica della cura delle donne diventa fenomeno che si 
eleva dal corpo alla vita della mente e crea cultura e civiltà. 

L’etica femminista prende le mosse dagli studi di una psicologa e filosofa 
eticista americana, Carol Gilligan, sulle differenze di atteggiamento morale di 
uomini e donne che generano due modi diversi ma complementari di concepire 
la moralità: le donne intendono la moralità in termini di responsabilità e cura 
dell’Altro, tenendo conto dei rapporti personali e della dimensione individuale, 
mentre gli uomini vedono la morale in termini di rispetto di norme, diritti e 
giustizia e sono più portati a ragionare in termini di principi generali e diritti 
universali. La voce degli uomini parla di giustizia e diritti, la voce delle donne 
parla di affetti, bisogni, e cura. 

Gilligan (1991) distingue tra un’etica dei diritti, di matrice maschile, ed 
un’etica della cura, di matrice femminile, centrata sulle dimensioni della 
sensibilità, delle relazioni e delle responsabilità. Scrive Gilligan: “L’etica dei 
diritti si fonda sul concetto di uguaglianza e sull’equità del giudizio, mentre 
l’etica della responsabilità poggia sul concetto di giustizia distributiva, sul 
riconoscimento della diversità dei bisogni. Dove l’etica dei diritti dà espressione 
al riconoscimento dell’ugual rispetto dovuto ad ognuno, e mira a trovare un 
equilibrio tra le pretese dell’Altro e le proprie, l’etica della responsabilità 
poggia su una comprensione che fa nascere la compassione e la cura”. 

Le due etiche non sono alternative, bensì vanno integrate tra loro. L’etica 
dei diritti da sola, infatti, rischierebbe di non riuscire a tener conto dei bisogni 
dei soggetti più fragili e deboli che non hanno la possibilità o il riconoscimento 
sociale per far valere i propri diritti. 

Non si tratta di affermare una superiorità morale delle donne o di un’etica 
sull’altra ma di valorizzare le differenze di genere come ricchezza morale e 
rivalutare la cura come una forza dell’essere umano in un progetto generale di 
umanizzazione della cultura e della politica.

L’etica della cura, che rimanda ad un insieme di attitudini e competenze, 
intellettuali e affettive, strettamente legate all’esperienza della maternità, è fatta 
di: ricettività (intesa come la capacità di far posto all’altro, ai suoi pensieri e 
sentimenti; per la filosofa femminista Neil Noddings (1984), la recettività è 
la condizione principe non solo per la cura ma anche per la vita stessa: “la 
condizione in cui si lascia che la propria mente e la propria carne si impregnino del 
reale”); responsività (il saper rispondere adeguatamente agli appelli dell’Altro, 
dislocando l’attenzione dalla propria realtà a quella dell’altro); disponibilità 
cognitiva ed emotiva (senza un sentire fortemente partecipe e un pensiero 



69

lucido che guida l’azione, un “agire intelligente”, non può esserci accoglienza 
e comprensione dell’Altro); empatia; ascolto; attenzione psicologica e morale; 
passività attiva (intesa come il dare presenza non intrusiva e sintonizzata, che 
protegge e sostiene rispettando l’Altro). 

L’essenza della cura trova le sue dimensioni emozionali nei sentimenti della 
fiducia e della speranza: nutrire fiducia nell’Altro significa saper attendere, 
dargli tempo, dare all’Altro il senso di essere riconosciuto nel suo valore; nutrire 
speranza significa sperare nel fiorire dell’Altro e nei suoi progressi; entrambi i 
sentimenti significano credere nella vita.

Conoscere al femminile 
“Il vero cuore riflette e l’autentica ragione ha sentimenti.”

A. Schweitzer

Da un punto di vista cognitivo, le competenze di cura hanno radici nella 
tipologia specifica di conoscenza che appartiene al genere femminile, o 
comunque in esso trova la sua più chiara espressione.

Alcune epistemologhe femministe contemporanee (Garavaso, Vassallo, 
2007) si sono battute contro il luogo comune che assegna, banalmente, la 
razionalità e l’oggettività al genere maschile, e l’irrazionalità e la conoscenza 
emotiva (considerata di minor peso e spessore) al genere femminile. Queste 
studiose hanno confermato, invece, l’esistenza di ben più profonde e complesse 
differenze di genere nella conoscenza, esaltando quella femminile in tutte le 
sue qualità essenziali per la vita. 

Secondo Garavaso e Vassallo (2007), è possibile distinguere tre tipi 
fondamentali di conoscenza: la conoscenza “competenziale” che consiste nel 
disporre di una certa capacità o competenza, la conoscenza “diretta” basata 
sulla nostra diretta e personale esperienza, la conoscenza “proposizionale” che 
consiste nel saper riconoscere che una proposizione è vera. Alla specificità 
femminile è attribuibile soprattutto una conoscenza di tipo competenziale 
fondata sul saper fare. Le donne acquisiscono questa conoscenza primariamente 
nella pratica della cura, occupandosi dei bambini, gestendo la casa e la famiglia, 
prendendosi cura degli anziani e dei malati. Solo parte di queste competenze 
può diventare conoscenza teorica (p. es. i testi di puericultura rappresentano 
dei tentativi di sistematizzazione di conoscenze proposizionali) in quanto non 
tutte le abilità della cura sono acquisibili con la sola teoria. Sarebbe infatti 
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impossibile per una madre conoscere il suo neonato e rispondere ai suoi 
bisogni, o per un’ostetrica aiutare la donna durante il parto, solo studiando libri 
di puericultura o di ostetricia. La pratica della cura degli altri richiede un diretto 
coinvolgimento emozionale: la competenza emotiva dell’empatia.

La conoscenza delle donne è basata in gran parte sull’empatia ed è un tipo di 
conoscenza molto contestualizzato nell’unicità di ogni relazione e aperto alla 
socialità e ai contributi delle testimonianze degli altri, con grande facilitazione 
ed arricchimento della vita pratica quotidiana e dei rapporti psicologici.

Appartiene all’epistemologia femminista anche la critica all’oggettività della 
conoscenza che vede nettamente separati il soggetto dall’oggetto: se noi sepa-
rassimo rigidamente il soggetto dall’oggetto della conoscenza, non potremmo 
conoscere attraverso l’empatia, non potremmo raggiungere l’importante risul-
tato di conoscere anche noi stessi conoscendo l’Altro, e nell’oggettivarlo ne-
gheremmo all’Altro la sua soggettività e lo distanzieremmo rigidamente da noi. 

Se invece vogliamo prestare cura e attenzione all’Altro (p. es. nel rapporto con 
i figli) occorre impostare un rapporto di conoscenza relazionale accorciando le 
distanze tra soggetto ed oggetto, mantenenti entrambi le proprie caratteristiche 
soggettive e le proprie componenti emotive. Per la visione epistemologica 
femminista la conoscenza delle donne è una forma di interazione tra esperienza 
emotiva e esperienza cognitiva, arricchita dal particolare punto di vista che si 
acquisisce con la maternità. Sull’esperienza peculiare della gestazione, parto, 
allevamento dei figli, si fonda anche l’attitudine alla cura, con maturità emotiva 
e cognitiva, doti relazionali ed organizzative. 

La cura degli altri, il mantenimento delle relazioni, la negoziazione, il 
confronto dialogico fanno dunque parte dello stile cognitivo femminile, che 
deriva dall’esperienza della maternità. 

Questo punto di vista (come, per altro, tutte le considerazioni intorno a 
questo vertice materno) si presta ovviamente a molte obiezioni, perché rischia 
di perpetuare la dicotomia maschi-femmine e la sudditanza stessa delle donne: 
esaltando le differenze valorizza infatti proprio le qualità e le caratteristiche 
(materne e atte alla cura dei soggetti deboli) che hanno reso sottomesso il 
genere femminile. Per questi motivi alcune femministe hanno preso le distanze 
da queste posizioni.

Le epistemologie femministe, riflettendo su conoscenza competenziale, 
contesti, conoscenza degli altri, testimonianza, oggettività, valori e punti di vista 
femminili, hanno tuttavia portato un grande contributo all’approfondimento 
delle diverse tipologie di conoscenza e raggiunto l’importante risultato 
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di mettere in luce le dimensioni sociale ed emotivo-empatica dell’attività 
cognitiva che si sviluppa nei contesti di cura.

Un passo ancora più avanti l’ha compiuto la filosofa america Sara Ruddick 
(1993), che ha addirittura teorizzato l’esistenza di uno specifico pensiero che 
appartiene alle madri e a tutti coloro che sono impegnati nella cura: il pensiero 
materno. 

Il pensiero materno
“Il compito dell’attenzione è continuo,

 nei momenti apparentemente vuoti in cui ‘stiamo guardando’, 
compiamo quei piccoli penetranti sforzi di immaginazione 

che danno risultati cumulativi così importanti.”
I. Murdoch

Sara Ruddick (1993), compiendo una connessione epistemologica tra pratica 
e pensiero, azione e conoscenza, sostiene che dal lavoro materno, stimolato dai 
tanti interrogativi e dubbi sull’allevamento dei figli che costringono la madre 
a pensare, scaturisce un particolare tipo di pensiero, che la filosofa chiama 
appunto “il pensiero materno” – un tipo di pensiero competenziale che conduce 
la madre a provvedere a tutte le necessità di cura dei figli. 

Se il lavoro materno inizia come risposta alla realtà di un figlio biologico in 
un particolare contesto sociale, comprendere il significato della vulnerabilità 
biologica dei figli è atto necessario ma non sufficiente per rispondere alle loro 
richieste, che non sono solo di protezione fisica ma anche di crescita emotiva 
ed intellettiva. Per diventare madre occorre anche la convinzione che la mente 
e la psiche dei bambini abbiano bisogno di essere aiutate. Le richieste che 
esigono i figli riguardano la protezione, la crescita, l’approvazione sociale: 
i bambini hanno bisogno che la loro vita sia protetta, chela loro crescita sia 
incoraggiata, e che questa crescita avvenga in modo accettabile per la società.

Il pensiero materno che si sviluppa nello sforzo di capire la mente del 
bambino e i suoi bisogni è un insieme correlato di attitudini a semplificare 
e generalizzare, definire rapidamente, tollerare l’ambiguità, amare la 
complessità, moltiplicare le opzioni invece di accettare i termini dualistici 
di un problema. Ruddick (1993) lo chiama, forse un po’ provocatoriamente, 
pensiero “concreto”, in quanto si differenzia nettamente dall’astrazione che 
tende a semplificare ciò che è complesso (p. es. le questioni della vita morale) 
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in scelte dicotomiche e obbligate. Il pensiero concreto delle madri significa 
invece inventarsi alternative, porsi domande, non accettare le nette distinzioni 
tra mondo interno ed esterno; è uno stile conoscitivo aperto (in linea con gli 
studi delle altre filosofe e epistemologhe femministe) e olistico, che richiede 
innanzitutto un ascolto paziente e partecipe della complessità e dell’incertezza 
delle esperienze altrui. La mente del bambino ha bisogno di un’altra mente 
che si sforzi di comprenderlo in modo aperto e riflessivo, concreto, che veda 
il presente ma tenga conto del futuro e dello sviluppo. Il pensiero materno 
implica, infatti, una capacità conoscitiva a due dimensioni, l’abilità a 
discernere i problemi più vicini pensando contemporaneamente a quelli più 
lontani: la visione materna ha la doppia dimensione del grande e del piccolo, 
dell’immediato e del futuro. Lo scopo di questo pensiero è sostenere la crescita 
del figlio che significa “nutrire nel bambino lo spirito che si sta sviluppando, 
nutrire in lui tutto ciò che è vivo, sensibile, attento […] sviluppare significa 
espandere, evolvere, far progredire, sbocciare […] provvedere e fornire un 
luogo sicuro in cui il figlio possa essere se stesso” (Ruddick 1993).

La relazione materna è la prima relazione di cura.Per quanto sia un tipo 
di relazione particolare e diversa da tutte le altre perché implica l’esperienza 
corporea intensa della gravidanza e del parto (“relazione incarnata”), la 
relazione materna offre un archetipo che può abitare chiunque soddisfi le 
tre fondamentali richieste di protezione, crescita, approvazione sociale dei 
figli, e per estensione, di tutti i soggetti bisognosi di cura. Questo è possibile 
proprio perché il lavoro materno è generatore di cultura in quanto generatore 
di pensiero e di sapere complessi, emotivi e cognitivi insieme. Il lavoro 
materno richiede, infatti, un faticoso lavoro di elaborazione dei propri vissuti 
emotivi per tollerare il carico psicologico della cura ma anche per usare i 
propri sentimenti come strumenti di comprensione dell’esperienza dell’Altro. 

L’essenza del pensiero materno della cura è chiamato “amore sollecito”. 
È l’atteggiamento particolare che le madri sviluppano verso tutto ciò che è 
vulnerabile che suscita senso di protezione e diventa prezioso per loro: il corpo, 
la mente, la coscienza che si sta formando. In questa forma di amore sono 
fondamentali alcune funzioni psicologiche e morali come la “compassione”, 
intesa come capacità di simpatizzare con le difficoltà dei figli, comprese 
quelle morali, ed escogitare soluzioni per evitare i fallimenti, conservare 
l’ammirazione compiaciuta per le conquiste del figlio, mantenere vive la 
curiosità e la pazienza. Conseguenza diretta della compassione è l’aiuto attivo 
a tollerare e superare vergogna e rimorso, e insegnare la riparazione.
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L’atteggiamento materno ispirato dall’amore sollecito è la “sorveglianza”, 
attuata con rispetto altruistico e umiltà, per dare protezione e ottenere la 
sicurezza dei figli, favorendo il loro pieno sviluppo. La sorveglianza deve essere 
frutto di un equilibrio tra intervenire e non intromettersi, dove è fondamentale 
il controllo di se stesse e la consapevolezza dei limiti del proprio operare. È 
in questo senso che la filosofa parla di “umiltà” delle madri, riferendosi alla 
capacità di riconoscere confini alla propria ingerenza, di rispettare le esigenze 
dei figli e la loro volontà indipendente, di tollerare i limiti e le imperfezioni 
proprie e loro.

La crescita dei figli impone alle madri lo sviluppo della capacità di accettare 
la “continua espansione”, sia temporale, in quanto i figli crescono e crescono 
anche le loro richieste di protezione a cui le madri devono continuamente 
adattarsi, sia contestuale, in quanto le cure si estendono alla casa e alle 
comunità nelle quali i figli crescono. E richiede anche che le madri sviluppino 
la capacità di “accogliere con gioia” i cambiamenti, anche se i cambiamenti 
sono difficili perché suscitano un senso di perdita: accettare che un figlio 
cresca significa accettare che se ne vada.

Il lavoro materno è duro e dà luogo a sensi di colpa, dubbi, domande 
tormentose, sentimenti di incompetenza, ira, risentimento, ambivalenza. La 
Ruddick (1993) vede nel dilemma tra identificare le virtù materne e il non 
possederle, il conflitto tipico della maternità, sia psicologico che culturale e 
sociale, dove il pensiero materno non viene ascoltato e le madri si trovano 
ancora a vivere il fenomeno dell’esclusione sociale. Al di là delle possibili 
idealizzazioni (di cui la filosofa è stata accusata ma da cui si è difesa 
affermando che “individuare una virtù non significa possederla!”), il pensiero 
materno è invece un pensiero culturalmente e socialmente “rivoluzionario” in 
quanto diffusore della cultura delle relazioni e della pace per la società intera.

Il vertice materno in Psicoanalisi

Funzione analitica e funzione materna 
“…mi comporto come una tenera madre…”

S. Ferenczi
 

Il “vertice materno” in psicoanalisi illumina le analogie tra funzione e 
relazione materna, e funzione e relazione analitica: “l’incontro analitico 
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esprime l’essenza più arcaica dello scambio mentale, quella affettiva… che 
affonda le proprie radici in una matrice umana profonda, conflittuale, antica 
e inconscia” (Di Chiara, 2003) e che, nella sua concezione diadica, appare 
“conforme alla natura umana, come si può osservare sin dal primo momento di 
vita” (Tomas, Kachele, 1990). 

Nella diversità di ruoli, obiettivi, contesti di vita e contesti temporali, la 
relazione materna e la relazione analitica hanno in comune un “elemento 
di natura etica prima ancora che tecnica” (Bezoari, 1995): l’asimmetricità 
della relazione che rimanda al senso di responsabilità verso l’Altro, verso la 
crescita dei figli, verso lo sviluppo del paziente. E in comune hanno certe 
funzioni mentali che nella madre permettono di accendere nel bambino 
“un’attività mentale viva ed appassionata” (Vallino, 2007), e che in analisi 
diventano strumenti professionali indispensabili: la rêverie e l’empatia - intesa 
analiticamente come “condizione mentale privilegiata ad ampio spettro nella 
quale l’analista in regime di consapevole separatezza, è in grado di organizzare 
recettività, contatto, rappresentabilità e comprensibilità interpretativa nei 
confronti del mondo interno del paziente e dell’area relazionale analitica” 
(Ibidem). L’empatia in analisi avrebbe “una funzione strutturante, in quanto 
compensatoria di un deficit (proprio per mancanza di empatia) avvenuto nella 
fase di formazione del sé del paziente” (Bolognini e Borghi, in Di Chiara, 
2003).

Il “vertice materno” è presente nella storia del pensiero psicoanalitico 
fin dai suoi esordi. Già Freud aveva colto questo aspetto, affermando che 
la funzione genitoriale, da lui chiamata “potere superegoico vicario”, rende 
possibile “correggere gli errori di cui i genitori si sono resi colpevoli nella 
loro educazione” ma raccomandando anche una grande cautela: “Noi serviamo 
al paziente in diverse funzioni, come autorità e sostituto dei genitori, come 
maestro e come educatore; tuttavia gli rendiamo un servizio migliore quando, 
in qualità di analisti, eleviamo i processi psichici del suo Io” (Freud, 1938).

L’intuizione della suggestiva analogia madre-analista, continuò tuttavia a 
far pensare gli psicoanalisti, e fu fatta propria soprattutto da Ferenczi, e dagli 
autori di orientamento relazionale, come Balint, Winnicott, Fairbain, Guntrip, 
e infine, Kohut. Mi limito a ricordare che questi autori intendono la patologia 
come un arresto evolutivo e l’analisi come nuova esperienza che consente 
la ripresa della crescita; la regressione favorita dal setting porta il paziente 
a rivivere le primitive situazioni patogene che corrispondono dentro di lui 
non tanto a conflitti emozionali rimossi quanto a bisogni essenziali per la sua 
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crescita, che non hanno trovato risposte soddisfacenti in passato a causa del 
fallimento ambientale ed esperienze carenti di funzione genitoriale. L’analista 
è portato a creare un clima di disponibilità affettiva, dove l’interpretazione non 
viene denegata come strumento terapeutico produttore di insight e risolutore 
di conflitti ma dove l’importanza primaria è data all’holding (Winnicott) e alla 
risonanza empatica (Kohut) – siamo, come è noto, nell’ambito del “contenimento 
versus interpretazione”. Identificando la funzione analitica con una funzione 
genitoriale compensatoria di tipo materno, Winnicott scrive: “L’analista dovrà 
essere in grado di sostenere la parte della madre per il bambino che c’è nel 
paziente” (1965a) e dovrà essere “un nuovo oggetto buono” (1965b). La stessa 
teorizzazione eretica di Alexander – l’esperienza analitica come esperienza 
emozionale correttiva – viene riconosciuta da Winnicott come un aspetto 
essenziale e costitutivo dell’analisi. 

Anche sul versante kleiniano il vertice materno assume immediata 
rilevanza. Per prima la Klein lega le relazioni precoci del lattante con la 
madre alle relazioni transferali-controtrasferali fra analista e paziente: “Io 
sostengo che la traslazione si origina dai medesimi processi che nei primissimi 
stadi determinano le relazioni oggettuali. Perciò è necessario che risaliamo 
continuamente, in analisi, alle oscillazioni tra gli oggetti amati ed odiati, 
interni ed esterni, che predominano nella prima infanzia” (Klein, 1952). 
Successivamente Bion identifica nella funzione materna di rêverie lo specifico 
atteggiamento mentale dell’analista con il paziente (vedremo tra poco, nei 
dettagli, questa funzione nella specifica lettura che ne dà Dina Vallino), e 
poi Esther Bick sviluppa il metodo di osservazione partecipe dove il vertice 
materno si apre alla conoscenza diretta dello sviluppo del bambino e si collega 
alle teorie evolutive, arricchendo ampiamente gli strumenti analitici.

L’Infant observation ha dato all’analista maggiori capacità di entrare in 
contatto con l’area non verbale, con la storia infantile, con le angosce precoci, 
e gli ha permesso di diventare più sensibile a riconoscere i patterns relazionali 
che si rappresentano con il suo analizzando, a vedere “il bambino nel paziente”.

Nella storia della psicoanalisi italiana il vertice materno ha trovato uno 
sviluppo importante grazie al lavoro pionieristico di Gina Ferrara Mori e 
Lina Generali Clements, tra le prime psicoanaliste infantili che iniziarono 
a diffondere anche in Italia la tecnica osservativa e diedero vita ai primi 
gruppi di Infant observation Gina Ferrara Mori e Lina Generali Clements 
presentarono al Congresso S.P.I. del 1980 un fondamentale studio sul paragone 
tra funzione materna e funzione analitica, nato proprio dalla loro diretta 
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esperienza di Infant observation: osservando madri e neonati e conducendo 
gruppi di osservatori, le autrici fecero un salto concettuale che permise loro, 
e a noi con loro, di comprendere meglio il versante relazionale del processo 
analitico e le linee di sviluppo mentale del neonato e del paziente in analisi.

Vale la pena di vedere questo lavoro da vicino.

Infant Observation e relazione analitica
“...in ambedue vi è come uno stato mentale di attesa dell’inaspettato. 

Parimenti vi sono in ambedue stati mentali nei quali
 si sviluppa un desiderio di conoscenza l’uno dell’altro

 e vi sono movimenti verso un incontro tra menti.”
G.Ferrara Mori, L.Generali Clements

Il saggio di Clements e Mori (2007) contiene innanzitutto l’esplicitazione 
del metodo di conoscenza che si realizza nell’osservazione e in analisi: “Tutto 
il lavoro di comprensione degli aspetti della relazione madre-bambino, 
esaminando i vari dettagli annotati sulla seduta di osservazione diretta, nella 
loro successione e continuità, esaminando componenti più o meno manifeste, 
cercando anche al di sotto del manifesto, in una ricerca simile a quella che 
si fa intorno al sogno e col contenuto onirico, collegando i vari elementi 
dell’osservazione come le parti e non verbali, aiuta la mente dell’analista 
nel working through del processo analitico” (Clements, Mori, 2007). 
Questo metodo, similmente nelle due relazioni osservativa e analitica, inizia 
con la disposizione emotiva all’ascolto partecipe e al non agire, debitrice 
della capacità negativa di Bion, che permette una prima fase notativa, poi 
la costruzione delle prime inferenze, fino alla formazione di costrutti di 
significato, e alla comprensione dinamica delle interazioni – “lavoro che 
appare molto simile al graduale formarsi delle interpretazioni nella seduta 
analitica” (Luciana Nissim Momigliano, 1984). 

L’osservazione del neonato, “vero arricchimento per la mente”, forma la 
capacità di comprendere il gioco delle proiezioni e dei bisogni/risposte tra 
il bambino e la madre, tra analista e paziente: la possibilità di comprendere, 
per esempio, “quando, come le madri, non si riesca a funzionare come un 
buon analista”, quando si interpreta troppo o troppo poco, quando si è troppo 
ansiosi e non si apprende dall’esperienza, quando non si tollerano le proteste 
del paziente e gli si mette “un ciuccio in bocca”, come fanno certe madri che 
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non tollerano le richieste del loro piccolo. 
La possibilità che questo vertice materno abbia una funzione curativa di 

traumi e carenze infantili di contenimento è ben esplicitata dalle autrici: “è 
possibile per noi analisti trovare pazienti che hanno fatto delle esperienze 
drammatiche come quelle descritte dalla Bick e dipenderà dal nostro lavoro 
con loro se potranno “nascere”, cioè uscire dall’analisi con una buona pelle” 
(Nissim Momigliano, 1984).

Nel confronto diretto tra le due situazioni, osservativa e analitica, sono 
molti i punti di contatto che le rendono vicine: alcuni punti di contatto sono 
elementi similari, quali il bombardamento emotivo (lo stato emotivo del 
bambino che colpisce la madre, e quello del paziente cui l’analista risponde 
con l’interpretazione), il formarsi dell’intimità (osservabile direttamente 
nella relazione madre-bambino, ma presente anche nel soggettivo del mondo 
interno dei due partners della relazione analitica), la disponibilità ad aprirsi 
al continuo cambiamento incoraggiando lo sviluppo. Altri elementi sono 
invece di differenza, differenza che comunque si avvantaggia del confronto: 
l’asimmetricità della relazione, che resta tale per la responsabilità della madre, 
tutta la vita, e che invece, in analisi si trasforma in parità nei momenti in cui 
“il paziente è capace di un accoppiamento psichico con il proprio analista” 
(Clements, Mori, 2007); l’essere l’una, quella materna, una relazione reale e 
pubblica, l’altra, quella analitica, una relazione fantasmatica e privata.

Il saggio di Clements e Mori è ricco di bellissimi esempi di osservazioni 
partecipi nei quali il comportamento dei neonati osservati rimanda ai processi 
osservabili nei pazienti – come p. es. il caso di una bambina che fin dai primi 
mesi mostrava un particolare uso degli occhi. La bimba aveva una sequenza 
tipica di comportamento: un momento guardava attentissima intorno a 
sé con intensa partecipazione emotiva, poi stava per un po’ ferma con gli 
occhi chiusi e stretti, per riaprirli poco dopo e riprendere un comportamento 
vivace e gioioso: “le modalità introiettive degli occhi di questa bambina 
fecero ricordare certe inconsuete pause e silenzi di pazienti, che dopo una 
interpretazione di materiale ricco, possono presentare del materiale nuovo; 
come se la pausa (stare ad occhi chiusi, non in relazione, se non con gli 
oggetti interni) racchiudesse proprio il tempo dell’introiezione, dopodiché 
si può riaprire la relazione con nuove modalità, cioè si può andare avanti” 
(Clements, Mori, 2007).
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Dialogo intorno alla rêverie
 “Festoso è chi afferma che ‘tu esisti per lui’.”

D. Vallino

La rêverie, concetto cardine del vertice materno in psicoanalisi, risuona, se 
pur con altre diciture, anche nel vertice materno in etica e insieme al concetto 
di empatia è costitutiva di quel pensiero trasversale che ho chiamato il pensiero 
materno della cura.

Nel suo libro “Essere neonati” D. Vallino (2004) propone un arricchimento 
del concetto psicoanalitico di rêverie, che chiama “nozione integrata” e che 
scaturisce dalla pratica di Infant observation; questa sua originale concezione 
di rêverie è così vicina alla concezione filosofica del pensiero materno che 
possiamo accostarle per pensare ad un immaginario dialogo tra loro.

Vallino ci ricorda che nella rêverie di Bion c’è qualcosa di più rispetto alle 
concettualizzazioni p. es. di Winnicott o di Bowlby: per Bion la madre si lascia 
invadere dall’angoscia del bambino e la fa propria, ma contemporaneamente 
mantiene una dimensione mentale opposta, il proprio equilibrio mentale. Non 
c’è solo la madre sentimentale e romantica, invasa dall’amore; c’è anche la 
madre che si mantiene salda, controlla se stessa e i suoi sentimenti, i suoi 
pensieri e le sue azioni. La madre deve “poter rispondere terapeuticamente” 
dice Bion, associando la funzione alfa all’amore, e trasmettendo questa qualità 
psichica al bambino. Così il bambino si sente “accolto e compreso e introietta 
un gesto accogliente” (Vallino, 2004).

Il controllo dei sentimenti, dei pensieri e delle azioni è componente 
essenziale anche del pensiero materno teorizzato dalla filosofa Ruddick 
(1993), che valorizza molto la capacità riflessiva delle madri, pur senza 
poterne dare una spiegazione in termini di dinamica psichica. Per la filosofa la 
madre si impegna in una vera e propria disciplina di pensiero che lega insieme 
sentimenti, ragione, azioni. Il suo lavoro materno è permeato di passionalità 
(non solo amore, anche odio e ambivalenza!) e, nell’accudire i suoi figli, oggetti 
e avvenimenti sono interpretati in termini emozionali: la madre si appella ai 
sentimenti che diventano “strumenti di lavoro”, ma i sentimenti richiedono 
una riflessione, che a sua volta viene verificata dall’azione, per tornare poi 
ad essere verificata dai sentimenti che determina. La valutazione riflessiva 
è l’attività razionale distintiva delle madri: invece di separare la ragione dai 
sentimenti, la pratica materna porta alla riflessione sui sentimenti. Questa 
grande conquista della ragione è il “pensiero animato dalla passione... metodo 
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di conoscenza che richiede innanzitutto un ascolto paziente e partecipe della 
complessità e incertezza dell’esperienza altrui”. (Ruddick, 1993)

Dall’osservazione dei neonati Vallino (2004) apprende un’altra importante 
funzione materna che va ad arricchire la funzione di rêverie. Analizzando 
passo passo la funzione di rêverie e scomponendola nelle sue fasi vediamo 
che:

1.  la madre con rêverie riconosce che il neonato ha una mente capace di 
atti mentali ed affettivi;

2.  la madre con rêverie riconosce che la mente del neonato è diversa 
dalla sua (sente che il neonato ha una mente diversa dalla propria 
ed immagina dall’interno il suo stato mentale; la madre è dotata di 
fantasia ed immaginazione);

3.  la madre con rêverie pensa i pensieri del bambino (sente che al 
bambino sono oscure le sue proprie esigenze psicologiche e che tocca 
a lei comprenderle e far sì che si formi in lui la consapevolezza);

4.  la madre con rêverie è dotata di capacità negativa (sente che l’attività 
del pensiero reca con sé la sofferenza dell’ignoto, l’ammettere di non 
capire);

Aggiunge Vallino (2004) pensando alle tante madri osservate: 
5.  la madre con rêverie pensa con creatività e immaginazione: l’attività 

del pensare non può fondarsi solo sulla capacità negativa perché 
all’immaginazione materna è richiesta anche creatività e invenzione;

6.  la madre con rêverie, alla capacità negativa e all’immaginazione, 
unisce la speranza e il desiderio: la madre sente il neonato come 
innocente, cioè un essere estremamente sensibile che ha bisogno di 
potersi fidare, di desiderare e sperare nel futuro; questo suo sentire 
rende il neonato disponibile subito ad un mutamento favorevole, lo 
rende vitale. 

Nella rêverie la madre si trova in uno stato d’identificazione proiettiva che 
rischia di travolgerla e farle perdere l’equilibrio mentale. L’aiuto a contenere 
e a liberarsi della pressione di questa identificazione proiettiva, viene alla 
madre dal sentire che il suo neonato è molto vulnerabile e sensibile rispetto 
all’incomprensione dei suoi bisogni ma è anche dotato di una grande capacità 
di recupero, è pronto ad amare e a tornare ad essere fiducioso senza portare 
rancore. 

Questo sostiene l’identità della madre ed attiva in lei una risposta di 
altrettanto amore e fiducia.
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Vallino (2004) identifica questa disposizione mentale ed affettiva della 
madre con la figura della “madre festante”(la cui icona potrebbe essere la 
stupenda maternità di Borrani, Giovane donna che culla il bambino, 1881, 
non a caso scelta per il VII° Convegno internazionale di Infant observation del 
2006). La madre festante sente che il suo neonato ha già una mente alla quale 
bisogna rivolgere saluti festosi e accoglienza, ed è “pronta ad accompagnare 
il suo neonato abbandonico e disperato in una rinnovata gioia di vivere”; la 
madre festante parla alla mente del suo neonato dicendogli “so che tu esisti, 
certa di essere capita”.

Anche il ritratto di madre che dà la filosofa Ruddick (1993) è quello di 
una madre appassionata e festante, in relazione fiduciosa e ricca di speranza 
con un bambino reso vitale dal sostegno materno alla crescita – un figlio 
“naturalmente incline alla bontà” (Ruddick, 1993). 

La madre “filosofica” possiede caratteristiche mentali molto simili alla 
madre “psicoanalitica” con rêverie: è necessario che la madre si disponga 
in un atteggiamento mentale filosofico per capire il bambino, partendo dal 
“presupporre l’esistenza di una mente” dove il bambino ha una sua vita 
mentale separata da lei, una sua intimità e una sua segretezza. La madre 
deve trasformarsi in un’ascoltatrice “attenta e fedele”, saper riconoscere 
veramente le emozioni del figlio e il suo dolore, riconoscere e accettare la sua 
differenza senza ritrovarvi se stessa e “far sapere al bambino che (lei madre) 
vuole capire” (Ruddick, 1993).

Agire in base alla passione

“Avevo bisogno di agire in base alla passione e di rispondere all’amore” 
ci dice Sara Ruddick (1993) parlando di come è arrivata a concettualizzare la 
sua teoria: dal pensiero materno della cura viene infatti un messaggio forte 
per un agire dove ragione e conoscenza non sono separati dalla passione. Se 
attuato all’interno della “condivisione” dei ruoli tra uomini e donne, piuttosto 
che nella contrapposizione, il pensiero materno della cura è in grado di 
promuovere un’etica delle relazioni improntata alla comprensione dell’Altro 
e al rispetto della differenza, dove l’ascolto e il dialogo – l’amore – sono 
valori riconosciuti.
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Recensioni

Paola Carbone (a cura di)

L’adolescente prende corpo

Roma, Il Pensiero Scientifico, 2010

Questo libro inaugura una nuova collana editoriale sul tema Psicoanalisi e 
Adolescenza promossa dall’Associazione dei Gruppi Italiani di Psicoterapia 
Psicoanalitica dell’Adolescente (AGIPPsA) che è stata fondata nel 2007 e alla 
quale aderiscono sedici associazioni italiane

Come ricorda nella presentazione al volume Giovanna Montanari, attuale 
Presidente dell’AGIPPsA, fin da 1994 Arnaldo Novelletto ebbe l’idea di 
organizzare convegni sul tema dell’adolescenza con i primi gruppi italiani 
che si stavano occupando della psicoterapia psicoanalitica dell’adolescente, 
L’obiettivo era quello di studiare le premesse teoriche e approfondire gli aspetti 
diagnostici e clinici attraverso ricerche sulle problematiche specifiche dello 
sviluppo adolescenziale e dei diversi contesti ambientali che lo influenzano. 
L’Italia iniziò così ad allinearsi a livello scientifico agli altri paesi europei già 
molto avanti nel campo. Tale iniziativa ha permesso all’Italia di entrare a fare 
parte della Società Internazionale di Psichiatria e Psicologia dell’Adolescenza 
(ISAPP) che era stata fondata nel 1985 a Ginevra.

Dal I° convegno nazionale organizzato a Milano nell’ottobre 1994 con 
il titolo “L’adolescente parla del suo trauma”, inaugurando la tradizione di 
verifica e studio dei temi trattati a livello internazionale con l’I.S.A.P.P., ogni 
due anni, con cadenza regolare, è stato organizzato un nuovo convegno che 
riunisce i vari gruppi e associazioni operanti in Italia e con la partecipazione 
di psicoanalisti dell’adolescenza sia europei che internazionali. A partire 
dal II convegno, nel 1996, il gruppo di studio sull’adolescenza della nostra 
associazione, l’A.F.P.P., ha regolarmente partecipato con dei lavori, a volte 
preparati insieme, altre volte individualmente, sia nelle sessioni plenarie 
che nei workshop. Nel 2002 il nostro gruppo ha organizzato il V convegno 
nazionale a Firenze che ebbe un gran successo di pubblico (v. Contrappunto 32 
del giugno 2003).
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Il presente volume raccoglie in una cornice unitaria il lavoro dei vari gruppi 
che hanno partecipato all’XIII Convegno Nazionale sull’Adolescenza tenutosi 
a Catania dal 10 al 12 ottobre 2008 e che aveva appunto il tema “L’adolescente 
prende corpo”, ed è stato curato da Paola Carbone alla quale era stata affidata 
la responsabilità scientifica del convegno. Gli scritti raccolti sono stati scelti sia 
per la validità scientifica sia perché rappresentativi di ciascuno dei gruppi che 
fanno parte dell’AGIPPsA. 

Nell’Introduzione Anna Ferruta ricorda tra l’altro il contributo di due 
psicoanalisti italiani: Tommaso Senise che, insieme a Novelletto, ha contribuito 
a sviluppare la teoria e la clinica dell’adolescente ed Eugenio Gaddini che 
ha approfondito il legame inscindibile mente-corpo rispetto a tutte le fasi 
evolutive. Nella prima parte del libro sono riportati i lavori teorici mentre nella 
seconda quelli sugli approfondimenti clinici che riguardano gli agiti autolesivi, 
l’identità di genere, gli incidenti, le malattie e le somatizzazioni.

Nello scritto Pubertà, area dell’après-coup e crocevia dell’edipo di Luisa 
Carbone Tirelli viene discusso un trattamento psicoterapeutico della durata 
di due anni che inizia all’esordio della pubertà quando un ragazzo undicenne 
sperimenta un breakdown. È un’esemplificazione clinica, chiara e dettagliata, 
che utilizza dei disegni significativi e molto espressivi di un giovane 
paziente angosciato dall’impossibilità di confrontarsi con il proprio corpo in 
trasformazione. L’autrice parte dalla premessa che “sono i mutamenti del corpo 
che cambiano il funzionamento psichico e la concezione del tempo.” Vengono 
analizzati quattro disegni ricchi di contenuti inconsci che illustrano il percorso 
terapeutico. La psicoterapeuta, ancora prima di interpretare il contenuto della 
narrazione pittorica del suo paziente, mantiene a lungo un ascolto empatico e 
un atteggiamento di astinenza. Condivido pienamente questa scelta tecnico-
clinica dell’autrice la quale sostiene che in questi casi non è utile interpretare 
il materiale in quanto ciò potrebbe ostacolare le successive produzioni del 
ragazzo. Si coglie un’iniziale mobilizzazione nel mondo interno e nei modelli 
sessuali preesistenti di questo adolescente attraverso il disegno di un serpente 
che comunica la difficoltà del ragazzo di assumere un’identità maschile. Questo 
trattamento psicoterapeutico complesso e ben modulato ha aperto al giovane 
paziente la strada verso una nuova, più sana e meno minacciosa, concezione 
dell’identità psicosessuale maschile. 

Nell’articolo La Parola e la Voce Paola Carbone presenta un’ampia e 
ricca elaborazione del tema che attraversa tutto il libro: il corpo. Partendo da 
studi paleontologici mostra l’importanza della stazione eretta nell’evoluzione 
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dell’uomo “per il fatto che gli arti anteriori liberati dal compito concreto del 
sostegno e della deambulazione …(si sono resi)…disponibili al gesto… (Così 
la mano diventa)… strumento del nuovo homo faber e questo – prima ancora 
del linguaggio fonetico – ha aperto la strada alle dimensioni della creatività e 
del simbolo.” L’esperienza umana, articolandosi attorno al corpo e alla mente, 
ci porta ad una capacità di autocoscienza e all’attività riflessiva che non possono 
essere semplicemente considerato come l’espressione del patrimonio genetico. 
L’autrice ci ricorda che la psicoanalisi degli inizi era poco in contatto con la 
concretezza del corpo come se avesse “lasciato il corpo nell’ingresso insieme 
al soprabito.” Nel corso del tempo, comunque, la psicoanalisi è cambiata 
grazie anche al fatto che ora gli adolescenti tendono a portare, soprattutto, 
il proprio corpo nella stanza di terapia. ormai la psicoanalisi riconosce che 
nelle sofferenze psicologiche gravi esistono le cosiddette memorie somatiche 
che sono memorie arcaiche preverbali iscritte nel corpo e non facilmente 
mentalizzabili. A questo punto l’autrice apre una breve e interessante 
discussione su tre tipi di funzioni mnestiche: il rammentare, il ricordare e il 
rimembrare. A conclusione dell’articolo viene riportato del materiale clinico 
di supervisione di due colleghe che si sono trovate in difficoltà per i silenzi dei 
loro pazienti adolescenti. Il silenzio dell’adolescente è ben diverso sia da quei 
linguaggi monotoni e senza affettività sia dal chiasso pieno di aggressività. 

La relazione intitolata Agiti autolesivi: attacco al Sé corpo, attacco al 
Sé pensante di Eugenia Pelanda è una stimolante riflessione sul lavoro con 
l’adolescente svolto in collaborazione con colleghi dell’Area G di Milano di 
cui l’autrice è direttore scientifico. Viene ribadita l’importanza di utilizzare 
un modello esplicativo condiviso pluridisciplinare che comprenda il 
funzionamento psichico dell’adolescente in relazione alle vicende infantili, le 
dinamiche intrapsichiche e, in particolare, gli stimoli e i messaggi provenienti 
dall’ambiente esterno. Questo modello contempla anche interventi terapeutici 
sui genitori e/o sugli adulti di riferimento. Partendo da questa premessa 
l’autrice analizza i comportamenti autolesivi da intendersi come l’unico modo 
con il quale l’adolescente possa esprimere il proprio disagio e di comunicarlo 
all’ambiente familiare, scolastico e/o sociale. Questi comportamenti sono 
potenzialmente patogeni e tendono a bloccare i processi mentali e affettivi. Va, 
comunque, tenuto presente che l’agire, oltre alla sua funzione comunicativa, 
può svolgere una funzione organizzatrice che permette di abbassare la tensione 
interiore. L’agire può dunque diventare una modalità coatta che invade il 
funzionamento mentale e una difesa disperata e onnipotente per mantenere il 



86

controllo su una fragilità interna intollerabile.
Nel suo lavoro, Narciso e la Morte, Gustavo Pietropolli Charmet parla 

della crisi suicidale dell’adolescente come l’espressione di un odio nei 
confronti del proprio corpo. Un progetto adolescenziale di suicidio segnala la 
fine dell’unione simbiotica con la madre e un attacco cruento a quel legame 
primario. La fantasia di una trasformazione del corpo in quella di un cadavere è 
una rappresentazione della morte vissuta come più attraente della vita. L’ipotesi 
dell’autore è che per l’adolescente la morte del corpo non sia equivalente alla 
morte del Sé. Il corpo e la mente sono vissuti come strutture diverse e separate 
l’una dall’altra. Quindi l’adolescente ha una percezione di reversibilità dello 
stato mortale, ovvero che la morte sia “non vita” ma nemmeno il suo contrario. 
È forse una sorta di miglioramento della vita e non una definitiva rinuncia ad 
essa.

La costruzione dell’identità sessuale del Gruppo di Studio dell’A.F.P.P. è 
un contribuito che mette a fuoco il percorso teorico-clinico dell’acquisizione 
dell’identità sessuale in adolescenza e la necessità che l’adolescente debba 
compiere un doloroso lavoro di lutto al fine di poter accettare il proprio 
destino monosessuale che implica il dover rinunciare alla fantasia narcisistica 
e onnipotente di essere di entrambi i sessi. Viene descritto il processo psichico 
non facile che permette di raggiungere o non raggiungere la consapevolezza 
di appartenere ad un sesso e non all’altro. Il nodo centrale sia per il maschio 
che la femmina è considerato la disidentificazione dalla madre attraverso la 
quale può avvenire il processo di individuazione-separazione. In questo campo 
la psicoanalisi ha fatto ulteriori passi teorici mettendo in luce l’importanza 
fondamentale delle prime relazioni con la madre nel processo di sviluppo 
dell’identità psicosessuale sostenendo, come Greenson, che la disidentificazione 
dalla madre è un compito più difficile e complesso nel maschio il quale può 
rimanere invischiato in un’angoscia simbiotica che impedisce la risoluzione 
del complesso edipico. Segue un confronto dello sviluppo dell’identità 
sessuale femminile e maschile con brevi esemplificazioni cliniche: una giovane 
ventenne abulica e depressa perché incapace di accedere ad una sessualità 
adulta, un’altra che rischia di trovarsi intrappolata in un rapporto masochistico 
di tipo perverso, un ragazzo diciassettenne assediato da pensieri ossessivi e 
egodistonici rispetto all’integrità fisica del suo corpo e un altro maschio che si 
sente indemoniato e terrorizzato dalla propria pulsionalità libidica aggressiva.

L’articolo I giovani in Pronto Soccorso del gruppo SIPRe di Parma 
sostiene la necessità di un collegamento più stretto e efficace tra il presidio 
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ospedaliero e la consultazione psicologica. L’incidente che coinvolge il corpo 
biologico è molto spesso connesso alla soggettività del giovane e per questo 
risulta importante una collaborazione con i servizi psicologici fin dall’inizio 
del ricovero. Al Pronto Soccorso l’oggetto da riparare è ovviamente il corpo 
ma il trattamento biomedico lascia sullo sfondo la persona e il suo contesto 
relazionale. A fronte di questa realtà la domanda di cura fisica potrebbe 
oscurare aspetti psicologici e sociali. Il progetto di uno sportello giovani al 
Pronto Soccorso permetterebbe di poter lavorare bene sull’unità mente-corpo 
senza troppe distinzioni tra interventi di prevenzione primaria e secondaria.

Consiglio vivamente ai colleghi la lettura di questo libro che, pur essendo 
focalizzato sull’adolescenza, tocca altri temi affini come la genitorialità, 
l’esordio del disturbo borderline, il ruolo educativo dell’adulto, l’identità 
del giovane adulto nella società, la comunicazione attraverso l’acting-out. 
Per mancanza di spazio è stato necessario fare una selezione dei numerosi e 
ricchi articoli sulla base degli argomenti, e non certo sulla base del loro valore 
scientifico, in modo da dare una visione generale del contenuti del libro.

(Linda Root Fortini)
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Norman Doidge

Il cervello infinito

Ponte Alle Grazie, 2007

Nel 2007 l’editore Ponte Alle Grazie ha pubblicato la traduzione italiana 
del libro di Norman Doidge The Brain That Changes Itself. Stories of Personal 
Triumph from the Frontiers of Brain Science. 1 Il volume non ha avuto in Italia 
il successo di altri testi presentati da nomi illustri nel campo delle neuroscienze 
anche se per le sue caratteristiche merita una particolare attenzione.

Norman Doidge è Training Analist del Canadian Institute of Psychoanalysis. 
Si è occupato di problemi legati al trauma e di psicoterapie intensive. Ricopre 
incarichi di ricerca e di docenza. Presso il Columbia University’s Center 
for Psychoanalytic Training and Research, in New York, e l’ University of 
Toronto’s Department of Psychiatry. Ciò che colpisce però è il suo esordio 
come scrittore di saggi e le sue precoci attività di poeta, diventando poi un 
apprezzato produttore di lavori divulgativi anche per la televisione canadese.

Il libro testimonia l’acuto interesse che Doidge ha sviluppato a un certo punto 
della sua carriera per il tema del rapporto fra psicoanalisi e neuroscienze con 
particolare attenzione alla questione della plasticità neuronale. Esso è il frutto 
di una serie di incontri che l’Autore ha avuto con alcuni fra i più interessanti 
ricercatori americani nel campo delle neuroscienze e delle esperienze dirette 
condivise con soggetti che hanno sofferto di disturbi neurologici gravi, 
congeniti o acquisiti, beneficiando poi di interventi riabilitativi innovativi, 
ottenendo importanti miglioramenti delle loro disabilità e dei deficit acquisiti.

I primi capitoli del volume riguardano altrettante situazioni cliniche di 
persone con disturbi neurologici. 

Una donna affetta da un grave danno del sistema vestibolare, che le impediva 
qualsiasi tipo di attività lavorativa e di relazione, considerata incurabile dalla 
medicina tradizionale, viene sottoposta ad un trattamento sperimentale dal 
neuroscenziato P. Bach-Y-Rita, che sviluppa gli studi di molti ricercatori fra i 
1 Doidge Norman, The brain that changes itself: Stories of personal triumph from the frontiers of 

brain science, Penguin Books, London 2007, ISBN 978-0-670-03830-5 (hc). ISBN 978-0-14-
311310-2 (pbk) Traduzione italiana: Il cervello infinito. Alle frontiere della neuroscienza: storie 
di persone che hanno cambiato il proprio cervello, Traduzione F. zago. Ponte alle Grazie, 2007 
(Saggi), 410 pp., br., Euro 20,00, ISBN: 978-88-7928-903-0.
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quali Regnar Granit, premio Nobel per la fisiologia nel 1965 per i lavori sulla 
retina.

Barbara Arrowsmith Young è affetta da un particolare deficit neurologico 
derivante da una abnorme asimmetria fra i due emisferi con aree di rilevante 
deficit. La sua carriera scolastica e formativa è estremamente faticosa, ma 
ella stessa finisce per studiare problemi di apprendimento e, sulla scia dei 
lavori di Mark Rosenzweig a Berkeley sulla plasticità neuronale, fonda la 
Arrowsmith School a Toronto dove sviluppa un metodo per il trattamento di 
deficit cognitivi e dell’ apprendimento di adulti e bambini.

Michael Merzenich è un’altro dei neuroscenziati che si sono occupati di 
plasticità neuronale fin dal 1968 e ha messo a punto un programma, “Fast For 
Word”, che permette con grande efficacia di trattare problemi di dislessia e altri 
deficit di apprendimento legati a difetti della percezione e della elaborazione 
di stimoli sensoriali, in particolar modo di natura uditiva. Merzenich affronta 
attraverso il suo metodo anche il problema dell’autismo infantile e nelle sue 
ricerche segue anche lo sviluppo degli studi di Rita Levi Montalcini sul brain-
derived neurotrophic factor (BDNF). Anche in questo caso l’illustrazione di 
singoli casi clinici rende più interessante e agevole la lettura. Fra gli Autori 
considerati da Doidge, Merzenich è forse quello che prende in considerazione 
in modo più sistematico un riesame di alcune intuizioni di C.S. Sherrington 
risalenti al 1912 ripartendo poi dagli studi fondamentali di D.o. Hebb del 
1949, W.Panfield, 1959, fino alle ben note ricerche di G. Edelman e di E. 
Kandel.

Anche il capitolo 5 si dedica ad un problema neurologico: i postumi e 
gli esiti dell’emorragia cerebrale. Edward Taub esplora le possibilità di 
riabilitazione basate sulle nuove acquisizioni sulla capacità dell’encefalo di 
rigenerare alcune strutture e riorganizzare funzioni specifiche, espressioni 
della plasticità neuronale. Questo capitolo è interamente dedicato agli studi di 
Edward Taub con pazienti colpiti da ictus.

Il capitolo 4 e i rimanenti riguardano problemi che solitamente vengono 
definiti ”funzionali”, problemi più vicini alla pratica psichiatrica e 
psicoanalitica. Doidge esplora l’ipotesi che i trattamenti psicoterapici possano 
portare a modifiche della organizzazione di substrati neuronali che sostengono 
l’espressione di problemi di personalità e di disturbi psicopatologici di tipo 
sindromico.

Il capitolo 4 è particolarmente interessante perché tratta dello sviluppo 
degli stili personali relativi al modo di vivere l’amore e il piacere 
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sessuale. L’attenzione alla formazione di “abitudini” e alla possibilità del 
disapprendimento di stili specifici di ricerca del piacere mette in luce i due 
aspetti che compongono la plasticità neuronale. Tale attitudine del sistema 
nervoso è sufficiente a rendere conto sia della tenacia di alcuni tratti che si 
organizzano nella così detta struttura della personalità, spesso considerata 
stabile e invariante, sia della possibilità che anche tale organizzazione vada 
incontro a cambiamenti, attraverso una psicoterapia, per esempio.

Così nei capitoli 6, 7 e 8 vengono trattati temi relativi ai disturbi ossessivo-
compulsivi, alla percezione del dolore fisco e morale e al potente ruolo di 
agente di cambiamento esercitato dal pensiero e dalla immaginazione. Le 
funzioni astratte sono in grado di modificare le strutture anatomo-funzionali 
che sottendono ai processi mentali di ordine superiore, a più alto livello di 
astrazione. Esse sono alla base altresì dell’apprendimento di sequenze e 
attitudini psicomotorie complesse, come suonare il piano, anche in assenza di 
una pratica motoria.

Il capitolo 9 è dedicato al rapporto fra neuroscienze e psicoanalisi e 
argomenta la tesi che la psicoanalisi e la psicoterapia siano le “terapie neuro 
plastiche” per eccellenza. Doidge rivendica il primato di interventi basati 
sull’uso di funzioni superiori quali il linguaggio, la fantasia, l’elaborazione 
dei vissuti emotivi nel riorganizzazione anatomo-funzionale della nostra 
mente. L’efficacia dei trattamenti psicoanalitici poggia proprio sulla qualità 
plastica delle strutture anatomiche del cervello e tali interventi sono, sostiene 
Doidge, estremamente più selettivi e raffinati dei trattamenti somatici di tipo 
chirurgico o farmacologico.

Il capitolo 10 presenta infine un interessante mole di dati sperimentali 
sulla capacità di rigenerazione delle cellule nervose basata sulla scoperta 
dell’esistenza di cellule staminali attive fino nelle più avanzate fasi della 
vita, perfino in condizioni di grave compromissione delle funzioni organiche 
dovuta a patologia tumorale.

L’apparente disinvoltura con cui Doidge tratta di temi così complessi 
e ardui è legata allo stile narrativo che adotta con lo scopo di suscitare e 
mantenere vivo l’interesse del lettore e facilitare l’accesso a questi argomenti 
anche ai non addetti ai lavori. Questo aspetto è ampiamente compensato e 
integrato dall’appendice, dalle corpose note e dalla bibliografia ragionata, 
che insieme ad un ricco indice analitico occupano per intero più di un terzo 
del volume e ne costituiscono un pregio degno di nota.

(Gianfranco Buonfiglio)
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Segnalazioni bibliografiche

Umberto Veronesi

Dell’amore e del dolore delle donne

Torino, Einaudi, 2010

Un libro “affettivo” scritto da un uomo di scienza, grande oncologo dotato 
di una visione ampia del mondo. Il titolo del libro rimanda alla sensibilità e 
alla gratitudine che l’Autore ha sperimentato nei confronti delle innumerevoli 
donne da lui visitate e curate.

Sono molte le voci che si intrecciano in queste pagine, voci che provengono 
dal lontano passato del secondo conflitto mondiale, dagli anni difficili e pieni 
di speranza del dopoguerra e dell’oggi, momenti di affetto affrontati con 
coraggio e tenacia. Il tutto attraverso le storie delle molte donne che Veronesi 
ha incontrato nel corso della sua vita e con le quali ha condiviso sentimenti, 
amicizia e lavoro.

Donne che di volta in volta si sono impegnate in una battaglia contro 
la guerra, i pregiudizi, la malattia, la paura della sofferenza e della morte, 
o semplicemente contro le convenzioni. Donne che hanno deciso di non 
crollare, e soprattutto di non rinunciare, difendendo, anche a denti stretti, se 
stesse, i propri affetti e ciò in cui credono.

A raccontare tutto questo è un uomo, medico, ricercatore, un uomo di 
pensiero e pratica, che riesce senza imbarazzi e forzature a penetrare nel 
dolore sia fisico che psicologico della donna colpita.
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Marie France Dubost

Passo dopo passo
Un cammino di dieci anni per guardare, 

comprendere e superare la sofferenza psichica.

Roma, Albatros, 2010

Il libro è la testimonianza di Marie France Dubost, madre di un ragazzo che 
all’improvviso cambia radicalmente e comincia a soffrire di disturbi mentali, 
preso da deliri psicotici molto violenti. È il diario di dieci anni di travaglio 
per la rinascita del figlio e di tutta la famiglia. Nel diario viene riportato tutto, 
l’autrice è nuda, racconta le crisi del figlio nei minimi particolari, non omette 
niente di quello che ha vissuto e ci fa dono di un materiale di forte impatto 
emotivo.

Diversamente da quanto accade nell’ascolto del racconto di un caso 
clinico, dove il materiale è stato già trattato da un terapeuta, in questo testo ci 
si trova di fronte a materiale vivo e senza filtri teorici. Come un soggetto per 
un film, si tratta di una narrazione diretta e non mediata attraverso vicende, 
vissuti e sentimenti strazianti. Si entra così nel vivo di una sofferenza che si 
articola e si insinua in tutti i familiari, gli amici e le persone coinvolte.

Una sofferenza che pone interrogativi ad una madre che non trova più 
i confini nella relazione con il figlio e che sente il bisogno di ristabilire i 
significati della propria esistenza ridefinendo anche i confini con la propria 
famiglia di origine. La sofferenza psichica del figlio viene così ripercorsa 
attraverso la storia di quattro generazioni. Nel ragazzo si rintracciano 
infatti vissuti e lutti inelaborati che non trovano più modo di trasferirsi 
alla generazione successiva perché giunti a saturazione in una personalità 
attraversata ed indebolita da deliri di riferimento e persecutori.

Il libro diventa così un documento sull’origine transgenerazionale della 
costruzione dell’identità dei protagonisti.
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Congressi e convegni

9° CoNVEGNo NAzIoNALE DEI GRUPPI DI  
PSICoTERAPIA PSICoANALITICA DELL’ADoLESCENzA

“ADoLESCENTI E ADULTI oGGI”

Torino 1-3 ottobre 2010

A Torino, nella prestigiosa sede studentesca del Politecnico, si sono dati 
appuntamento i massimi esperti in tema di adolescenza, per confrontarsi sulle 
dinamiche e sulle relazioni che intercorrono fra adulti e adolescenti. L’apertura 
dei lavori del convegno è stata affidata a Philippe Jeammet il quale, nel suo 
ultimo libro “Adulti senza riserva”, spiega con molta efficacia e altrettanta 
sapienza, quel che aiuta un adolescente. Partendo dalle reazioni emozionali 
che caratterizzano gli adolescenti si è addentrato nella fenomenologia delle 
emozioni affermando che essere sommerso dalle emozioni, per l’adolescente, 
è come essere il toro nell’arena, e che è il forte desiderio di vivere a rendere 
intollerabile la vita per i ragazzi, non il desiderio di morte. Il fallimento e la 
delusione sono così gravi e schiaccianti in questa fase della vita, proprio per la 
forza e l’intensità delle speranze, dei desideri e delle aspettative.

La variabile in gioco è quindi la vulnerabilità narcisistica degli adolescenti 
che rappresenta il tentativo estremo di proteggere il proprio narcisismo ferito. 
La cura è nella relazione e, in particolare, in una relazione alla “giusta distanza”. 
La distanza relazionale è infatti cruciale con gli adolescenti: se l’adulto si fa 
troppo vicino l’adolescente si sente invaso, se rimane presente ma troppo 
lontano si sente abbandonato e costretto a cercare altrove. Il problema si fa 
complesso perché ciò di cui i ragazzi hanno bisogno è ciò che li minaccia; 
i loro comportamenti sono contraddittori e ambivalenti, ma da parte degli 
adulti è necessario riconoscere e rispondere alle richieste di esserci, poste 
o mal poste da figli, allievi, pazienti. Inoltre l’adolescente deve scontare i 
debiti contratti durante l’infanzia e affrontare i suoi nuovi compiti sulla base 
degli apprendimenti, ma anche delle privazioni che ha vissuto da bambino. 
Per maturare è necessario nutrirsi: si matura se qualcuno ci ha nutrito ed ha 
continuato a nutrirci attraverso lo scambio delle esperienze. Gli “adulti senza 
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riserva” sono degli adulti competenti capaci di offrire agli adolescenti dei legami 
che li nutrano e li “costruiscano”; perché gli adolescenti sono alla ricerca di 
adulti che sappiano offrire loro un legame rassicurante, non un legame fra pari. 

Jeammet sostiene che l’adolescenza non sia una malattia, e mal sopporta le 
dilaganti rappresentazioni mass-mediali che monumentalizzano la “sofferenza 
degli adolescenti”. Egli ritiene che questa associazione fra adolescenza e 
sofferenza derivi dal fatto che la libertà non sia più conquistata, ma offerta 
dagli adulti stessi; al posto della lotta per la conquista ci sarebbe la sofferenza 
ed il disagio che comportano le scelte da fare per definire la propria identità.

La linea del Convegno, così tracciata, si può riassumere nel valore di una 
genitorialità responsabile e attenta, consapevole del fatto che gli adolescenti, 
per crescere, hanno bisogno della propria famiglia.

Giovanna Montinari pone l’accento sui due valori parimenti centrali, sia 
per l’adultità che per l’adolescenza, di libertà e sicurezza. Dal momento che 
l’età non è indice di maturità – poiché la vera maturità si raggiunge passando 
attraverso tutti gli stadi dell’immaturità – è necessario che l’adulto cerchi di 
comprendere l’adolescente attraverso un confronto responsabile e non vi si 
rapporti mediante l’esercizio del dominio. “Il concetto più laico di comprensione 
è il confronto” ci dice la Montinari, e la responsabilità è il concetto centrale 
della prassi di ogni istituzione.

E. De Vito nel lavoro clinico con i genitori ripercorre le modalità di attac-
camento in adolescenza, che oscillano fra attaccamento sicuro e attaccamento 
insicuro con genitori sicuri e genitori insicuri. Karen mette in luce come il 
processo di attaccamento sia necessario all’individuazione tanto quanto quello 
di separazione; definisce dunque il processo di attaccamento-individuazione 
come opposto e complementare a quello di separazione-individuazione.

L’attaccamento può essere sicuro (e lo è per circa il 65% degli adolescenti), 
distanziante, invischiato o iperattivante, disattivante-disorganizzato; quest’ul-
timo si ritrova alla base della patologia borderline. In questo senso De Vito 
reputa necessario, con i genitori dell’adolescente, stabilire una salda alleanza 
terapeutica, allo scopo di riattivare quelle modalità di attaccamento sicuro che 
favoriscono il riconoscimento e l’individuazione. Nella terapia con l’adole-
scente sono importanti sia l’autenticità che la flessibilità del terapeuta e il man-
tenimento di un setting separato fra genitori e figli.

G. Pietropolli Charmet ribadisce che la psicoterapia in adolescenza è 
finalizzata a favorire “buoni ritrovamenti” fra genitori e figli, a cercare cioè 
ogni tipo di alleanza possibile con la madre e con il padre per giungere ad 
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una pace ‘conveniente’. Perché l’allontanamento forzato fra genitori e figli in 
realtà non ‘paga’ e vince sempre il genitore allontanato. È invece necessario 
recuperare il ruolo affettivo di padre, il ruolo affettivo di madre per contrastare 
questa nostra ‘attitudine’ a ridurre il padre e la madre a soggetti semeiotici. In 
adolescenza è più che mai necessaria la funzione paterna; quando il figlio è 
incastrato nel canale del ‘parto sociale’, il padre lo può aiutare a nascere ed è 
lui il protagonista di questo parto, è lui che deve nominare il figlio non con il 
cognome, ma con il suo nome. Pensando al sentimento di colpa che caratterizza 
il ruolo materno, Pietropolli ci dice che è qualcosa di più di un sentimento di 
colpa, è una preoccupazione, una nebulosa consapevolezza delle problematiche 
di follia e di rifiuto della vita, della crescita, dello sviluppo sociale. Pietropolli 
si sofferma poi sulle capacità di padre e di madre: la capacità di generare amore 
e fiducia; la capacità di generare speranza; la capacità di contenere il dolore 
dell’aspetto depressivo e di vedere la verità. Sono capacità davvero particolari 
che hanno a che fare con la mentalizzazione, la funzione riflessiva che prende 
il via dalla capacità di empatizzare e si sviluppa in base ad una relazione di 
attaccamento sicuro (la presenza di una figura che dia sicurezza e calma). 
Quindi la nostra funzione di terapeuti è anche quella di promuovere e sostenere 
la riflessione del genitore su queste capacità, per aiutare il padre a fare il padre 
e la madre a fare la madre. A questo proposito Pietropolli utilizza la bella 
espressione “quel sostegno che aiuta le madri a intonare il proprio canto”. 

Il lavoro di approfondimento esperienziale è proseguito nei workshop, ben 
otto per altrettante tematiche: La terapia con l’adolescente e la terapia con i 
genitori; L’ambiente che cura e il lavoro di rete; Gli interventi nella scuola; 
Adolescenti stranieri e adulti; L’adulto, l’adolescente e la realtà virtuale; 
Adolescente e adulto: quando l’incontro è difficile; Le risposte del mondo 
adulto a esperienze traumatiche.

Il Congresso di Torino nelle sue conclusioni ha confermato la coesione 
di intenzione – promuovere il lavoro di ricerca teorica ed esperienziale 
sull’adolescenza – pur nella differenza, fra i vari gruppi compresi nell’AGIPPsA, 
come molteplicità di voci e di valori auspicata e promossa dal suo fondatore 
A. Novelletto. 

Noi congressisti abbiamo fatto ‘gruppo’ nelle occasioni sociali della sera, 
tra cui la bella visita al Museo Nazionale del Cinema nella Mole Antonelliana, 
e negli storici caffè torinesi.

Antonella Lumachi
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Notiziario dell’associazione

Attività formativa
Nel settembre 2010 è iniziato il nuovo corso di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica e sono riprese le lezioni e i seminari del secondo biennio del 
corso di specializzazione già avviato.

Attività scientifica
Seminari svolti da Settembre 2010 a Dicembre 2010

24 Settembre 2010 
Convegno A.S.L. - A.F.P.P.: Maternità e disagio psichico
Introduzione: I. Lapi
Discussant: L. Cresti
Relatori: M. Bydloswki, D. Brun
Tavola rotonda Modello psicodinamico e intervento dei servizi 
A. Suman,M.C. Stefanini,L. Root Fortini,G. Smorto, M.R. Ceragioli.
Sede: Sala Chiesa,Centro Formazione Il Fuligno, Via Faenza 48 - Firenze

16 ottobre 2010 
G. Foresti, C. Rocchi, B. Guerrini, S. Fano Cassese, G. Starace
La seduta psicoanalitica: i punti di riferimento interiore del terapeuta
Seminario congiunto (A.F.P.P., C.P.F., C.S.M.H., S.I.P.P.)
Sede: “La Colombaria”, Via Sant’Egidio 23 - Firenze 

13 Novembre 2010
C.D. Agostini, G. Buonfiglio, A. Lumachi
Conoscere e applicare il P.D.M
Manuale Diagnostico Psicodinamico
Sede A.F.P.P. - Via Ricasoli 7, 50122 - Firenze

3 Dicembre 2010
Roberto Frenquelli
Che cosa significa pensare psicoanaliticamente: Il rapporto corpo-mente.
Lezione aperta, Sede A.F.P.P. - Via Ricasoli 7, 50122 - Firenze
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4 dicembre 2010
Convegno CPF, CSMH, A.F.P.P., SIPP
La difficoltà di rispondere alle richieste dei pazienti oggi
Partecipano: Ambrosiano, Bigi, Brosio, Vigna-Taglianti, Valdrè, Suman,
Collesi, Gruppo di studio “Psicoterapia – Psicoanalisi” del C.P.F..

Seminari previsti 2011

22 gennaio 2011 - h. 9.30/13.30
Chair: A. Lumachi
Relatrice: Teresa Bruno
Impatto traumatico delle dinamiche di vittimizzazione: quale terapia?
Sede A.F.P.P. - Via Ricasoli 7 - Firenze

19 febbraio 2011 - A.F.P.P., C.S.M.H., S.I.P.P., S.P.I.
La nascita della vita psichica e del sé
Chair: R. Bertolini
Relatrice: A. Alvarez
Discussant: L. Cresti, P. Meucci
Sede “La Colombaria” Via Sant’Egidio 23 - Firenze

12 Marzo 2011 - A.F.P.P., C.S.M.H., S.I.P.P., S.P.I.
L’eredità trans generazionale
Chair: F. Monti
Relatore: F. Palacio Espasa “ Deuil et parentalitè”
Discussant: N. Pratesi, M. Monticelli 
Sede La Colombaria Via Sant’Egidio 23 - Firenze

2 Aprile 2011 A.F.P.P., C.S.M.H., S.I.P.P., S.P.I.
Alla ricerca di genitori e figli smarriti
Chair: S. Calamandrei
Relatrice: A. Ferruta
Discussant: I. Lapi, Giovanna Ugo
Sede: “La Colombaria” Via Sant’Egidio 23 - Firenze
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14 Maggio 2011, h. 9.30/ 13.30 
Bion e Pichon Riviere: il misterioso salto dal gruppo all’individuo
Chair: Cristina Canzio
Relatori: M. Taddeo, V. Vandelli
Sede: A.F.P.P. - Via Ricasoli 7 - Firenze

18 giugno 2011, h. 9.30/ 13.30 
ASSEMBLEA A.F.P.P.

E.F.P.P. Conference
14-16 october 2011 Krakow, Poland
Siblings 
Rivalry and Envy – Coexistence and Concern

Seminari Clinici Prof. Palacio Espansa

Il professor Francisco Palacio Espasa condurrà a Firenze, nella sede A.F.P.P., 
4 seminari di supervisione clinica nelle seguenti date:
1°  16/ 04/ 2011
2°  11 /06/ 2011
3°  19 /11/ 2011
4°  10/ 12/ 2011

Gruppi di lavoro tematico

La psicoterapia oggi: teoria e tecnica a confronto 
Referente: Antonio Suman

L’Adolescenza
Referente: Laura mori, Linda Root Fortini

Durante l’ultima assemblea del 27/11/2010 i soci dell’A.F.P.P. hanno proceduto 
al rinnovo delle seguenti cariche:
1) Presidente A.F.P.P. Laura Scarpellini
2) Segretario scientifico Antonella Lumachi 
3) Delegato all’Esecutivo Europeo EFPP Luigia Cresti
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CoLLABoRARE A CoNTRAPPUNTo

Per la pubblicazione degli articoli è essenziale l’originalità dei contributi. 
L’accettazione è subordinata alla revisione critica della Redazione. I lavori 
pubblicati impegnano esclusivamente la responsabilità degli Autori. La 
proprietà letteraria dei saggi appartiene alla rivista. La pubblicazione è gratuita. 
I testi non pubblicati non vengono restituiti.
I dattiloscritti, in duplice copia, devono essere inviati alla Redazione della 
rivista accompagnati dal relativo dischetto con l’indicazione del programma 
di scrittura. Essi non devono superare le 20 cartelle di 2.000 caratteri ciascuna 
(40.000 caratteri in tutto, oppure 7.000 parole circa). Si raccomanda agli 
Autori, prima della spedizione, di rivedere accuratamente il testo e di limitare 
il più possibile l’uso delle note. In ogni caso, comunicando l’accettazione 
dell’articolo, la Redazione invierà le norme redazionali affinché l’autore 
trascriva l’articolo seguendo tali regole.
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